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AL MOLT’ILLVSTRE' 
£ REVE|ENDI?S. S1G. 

monsignor 

GIROLAMO FOSCO 
Prothonotario Apoftolico > 

Intimo Cameriere> & ElemoJinìerefegreto dì N 

Molto. UÌuftre,e Reverendi fs. Sig. mio ofs. BELLA preferite dedi* 

catione io nonhbvermo 

di quefinì , che fogliono 

mouer1 altrui à cosi fat* 

te attiorthNod’honqrae 

V. S. Retierendìfsima>. 

per fé ftefia, e per le fot 

virtMphonorat ifsima: Non di dar riputai io- 



ne all’opera,che non e capace di tanto fattore : 
Non di procacciar dtfefr d cofa così li ette,che 
non vi [ara cane,eh e le abbai : Non d man¬ 
car di credito col poco gmdtcio, eh ' io mo¬ 
stro nella bajfez&a del mio dono : Non d pa¬ 
gar debiti vecchi, che non ne hot modo : Nè 
finalmente dì farne di notti ; eh’à tale hoggì- 
mai e giunta la beneficenza di V.S. B eueren- 
di fiima verjò di me, ch’io non mi trono piu 
re fio per tener mag gtor tnuuo della jm libe¬ 
ralità : Mafilo tnfegno dì amore, e dì r ine¬ 
renza y le mando quefto breue dtfeorfo m\o, 
della cui vijia (si come mtefi già dalgentìhfsi 
mo Fadre Fra Ippolito Fabrani)eliafi[copri 
più d’vnavolta cortefemente defiderofa . 
Hollo accompagnato d’vn picciolo poema, al 
quale egli ha particolare relatione. L vn t e 
l’altro più curiofoyche dotto,e forfè più piace¬ 
vole ych e verace : fatuo douefi nominano Per- 

finaggfet amiciynon mai da me àfiffeienza 
lodati. Il primo recar potrebbe qualche poco 
di gufo à V.SFReuerendifsìma, che frigia¬ 

mente dette rider fi dell ’Alchimia da Im btafi 
«I mata. 



mata. Mal fecondo non haurà eh e fare con $ 

penfieri dt lei, f non quanto per auentura 

i’alluf.one,ch et contiene,alla fauola dell Au¬ 

reo VsUopuò con pari allegoria accennarci 

corfo felice della pendentif ima vita di V. S. 

pene/ endiftma. La quale > abbandonate le 

ciudi commoditd del a fua nobile patria3 eglii 

agi honefli della cafafuaf ne pafsò.Regnarne 

accompagnata da non colgar dot tr inai da 

amabihfmi coflumi^ncllafecura Natte dei- 

lacera Religione,coniaurafoaue de do Spi¬ 

rito Santo,all acquifio di quel tefòro, eh e pò- 

feia dato a lei con Comma proutdenzja racco¬ 

mandato dal Sapietifimo Principe P APA 

PAOLO V.N.S.Teforoveramentepre- 
tioff ìmo ) no pure per le Pottfcie Gemme da 

lei cuHodite y e per l’oro, e l’argento dtLpen- 

fato d pouert, ma molto pìuper la cita im¬ 

mortale ,e celefi e,eh ella guadagna a se mede- 

fima,quelle con ogni fede,e diligeva guardan¬ 

do, e quefti diftribuendo con non minor ri¬ 

guardo allaperfettagiuflitia, che pietofo,& 

ardenti fimo z>elo di carità. Il che ottima¬ 
mente 



? fri-ali’homi 

ckwÀQptandofis. V< S< , Reueren difisima in 

Jemigiodel Smd'Vffcidfim ali’illuftrifsi- 

fpo} e Reuerendtjsìma Signor Cardinale di 

Sant a S euerina di glorio fa , e valor ojk me* 

merlatila fi refe cosigiuàiciofa imitatrice de 

morali fimi, e cathohcbfsimi efempi delfino 

Padrone, che quando Sua Santità in mino- 

ribus fiucceffe a quel gran Cardinale nel cari¬ 

co dell'! nqwfìttone, volle nelpojfefio ancora 

{accederglidell’opra, edelmtmftero diV.S. 

‘iReuerendifisima. Dì cui di maniera fi ven¬ 

ne compiacendo fino alla faa merit fisima afi 

funi ione al Pontificato^he fubito la creo vno 

defimi pili intimi Camerieri , e la fece fm fi* 

greto hlemofiniere, e [ufìode delle Gioì eleo* 

me se detto. E cosi piaccia à Dio conieruar 

Sua ‘Beatitudine lungamente, e dare a V, S» 

lUuerendtfis ima Altrettata proferiti) come 

io fero vederla m breue efifdtata à grado, più 

comeneuoleallafuaincomparabdeboni ìr et 

al beneficio, e decoro di Santa ChtefaJn tan* 

t o ìq lafiuppltco à gradire con la[olita Juahu* 

mamtà 



manìtathumìle teBÌMomo,ctiio le porgo del¬ 

la dmcùone j e dell’obltgo mioiaffsecurandofi, 

che dotte manca l effetto abondala volontà) c 

che al difetto di pm eui dente gratitudine fop- 

plird/empre vna memoria weftwgmbile del¬ 

le grafie nceuute da V. SS ^euer endifsima j 

afilla quale bacio affettuofifsimawèe Uma¬ 
no. Da Napoli il dì io. Sgotto 1606. 

Di V.S. M olfllittfìrètf %enerendifs, 

.. . , ( ; * ) , '■ t 
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SuifceratìCs,& vbligatifs.Serui tore. 

Angela Ingegneri. 



HIERONIMO FOSCO- 

E L FOSCO tuofua Jpenta lampa accento 
Chi dal calle d’honor forfè le piante; 
E con sì chiaro, t degno lume auante 
Di nouo’l belcamin fcorge, e riprende • 

Dal SACRO NOME poiciafiunapprende 
A farfi vero di virtute amante ; 
E'I manfueto alfingraueSembiante 
Lieta, e tranquilla altrui l’anima rende', 

Quinci al SOMMO PASTO R grato rìefcì 
Si, eh ei de l ampia fua diletta greggia 
La parte d lui più cara à te confida . 

Che tanta nel tuo cor pietà s annida, 
E tanto zelo in te pende, e fiammeggia, 
Ch'ero ogn bordoni ,eognhor teforo aecrefci . 

CON- 



O N T R A 

L ALCHIMIA; 
E GLI ALCHIMISTI 

Palinodia dell’ Argonautica 

DI 

Angelo fegegneri. 

C R. IS S E Io Speronì3huomo 

eloquentiflìmo, vn curioiò Pa* 
radoffo in fauore dell’VTura; 
E perche fu giudicato errore» 
che3anco da fcherzo, fi lodai- 
fe vn peccatoci quella forte» 
egli n’hebbe per penitenza ! 
fare quella bella effortatione 
alle Cortigiane, che fi legge 

tra faltre fue leggiadriisime Orationi. Flora à me,c’hò 
compofto l'Argonautica, nellaquale, oltra glihonori 
debitamente refi à Principi, à Signori, & ad amici miei, 
pare, che mio fccpo fia fiato’! commendar l’Alchimia, 

A & effal- 



& e/Tafare la fabriea del Lapis Philofophornm, chi di ' 
ragiamai cafligo che baffiJò penitenza, ch'ai fallo Lem 
briequmalente? Mà che afpett’io ch'àlVil, - j- , 
che 1 altrui 'giudirio m'habbia à corteggérèSTo«a alpec 

, «jo, e ,1 rauuederfi da sèfieffo, e rauffiffi, ch'egli è* P|, 

fta volerà ? e,PaSameJa penaci propia 
veneri T. r a“rUn3UeVp,ùnonvi 5 “dogi. Neper 
IieS'Vtoa r°ne- 'raPPa?Ì * ma,A malejoa me dall VJura, alle Cortigiane; ma ftiefi nella* ftetfa AL 

vertendone!'c* che Pfr ^^aggior-ioarcedi coloro, ^he 
v attendono ( e per ciò n efdudo i Principi, i quali nof- 

ing°rdf'g!'adegli vibrai; econ l’in- 

fori r5hinfe -de ? 1 eUCHtÌ fuOÌ cond^ei fuoi ama. 

fennolepp^e^n^Hn^^KI^a^rmlrbate meretrici* 

Il fecondo, perche auuegna chio’Jfofsi, baffiI'hau°ei 
fauolegguto quando ne difsi la bugia. Al terzo sì m ac 
coftacer volentieri; Maial ane in ciò può a^fa" 

ffifro0" vi0arn2are !a vcrita ? Anderò con ™ tale mio 

??‘e>econ cerram“ ^mplice 
a| y^1 toccando alcuni punti e/Tentiali, più con¬ 

ciò cor?6 fatt°5 che nelIe raèìoni > valendomi di quaL 
che comettura non male à proposto , fenza v-bli^armi à 
verun ordine, r^migliand4i in quefto, non ai dot! 
^ c egolat0 pittore, ilqual finge la fua taueia con per- 
fetta inuentione, & imita ogni fua parte con proporno. 

fa variétìtól™ P'U r0° al c*prìccio di coHche nd' la varietà delle grottefche ricerca, e bene fpeffò ritroua 

Ja noe 



la non Seti talhor cara , e bramata vaghezza , e di- 
-lettatione. 

Dicono primieramente quelli viuaci,‘ e curiofi intel¬ 
letti di voler comporr vna medieina da fanare i metalli 
infermi : e tali chiamano tutti gli altri, dall'oro in poi. 
Ma coftoro ( s’io non m'incanno ) in vece di coaiuuare,* 
fi com efsi fi prefumono, rìntentione della Natura,s'in¬ 
gegnano » per mio parere,di contraoperare alla volontà 
di lei, e di diftruggere per vna parte la bellezza dell vnr- 
«erfo. Laquale diriuando dalla diuerfità delle cofe; 
Tempre che tutti i metalli fi riduceffero in oro folo , di- 
terrebbe in quello de i minerali, che non è l’vltimo fuò 
ornamento, manca ,e rifiretta. E perche, di grafia i 
non intende la prouida, c fertile Natura di volere nel- 
I vniuerfaieopificio Tuo, còsi come Toro, 1 argentoan- 
con, e i rame, & il ferro, loflagno, el piombe forfè 
piu di tutti 1 argento viuo?E perchenon fono eglino tut¬ 
ti quanti; opportuni, ed attiad alcun buono, epartico- 
lare effetto ? anzi ciafeimo à più d'vno ? e tutti in fom- 
ma nelle fpetie loro perfetti, di quella petfettione, che 
conuiene à cadauno ? E daquaìfebre, cd altra malat¬ 
tia, e da chi, ouero da qual lorpolfo, od infolito sba¬ 
diglio conofciuta, fi trouano così gli fuenturati oppref- 
fi ? Aozi end e, che cerai medicinófrfi aflumono di fa¬ 
nare lèforti tutrè'j per la medefimà loro ragione , infer¬ 
me de gli animali, così fenfifiui, come vegetabili, e ri- 

urgli tutti alla fola perfettione rationale ?efserido que¬ 
lla lenz alcun fallo fanima più perfetta, e tutte l’altre 
declinando da lei, fi come(appo cofloro) fanno dall'oro 
umi gii altri metalli. Ma che farebbeil Mondo, fela 
Matura ,4ciolta, fecondo quella noua Filofofia^’ogni 

A a inape- 



impedimento s altra cola non faeefse giàbiai, che la piu 
perfetta Già nonne farebb’elJa piùd’vna ; e tutte fai- 
tre n andieb^ono afpafso, sì cb ei ben lì patria dire mó- 
do, e netto da vero, non però più appellarfi vniuerfo. 
Qui mi deurei fermare; Tuttauia è pur bene di pafsarne 
a piu efsatta cofideratione. De glianimaJi, pigliandogli 
tutti infiemc, e nel genere generalissimo ,noi non ve- 
dremmo altro, che huomini ; a’ quali, .s'ehi volefsero 
arar la terra per fofientar la vita, conuerrebbe portare'! 
giogo, e ftiafcinarel vomero. Nè puntomene parreb¬ 
be Arano 1 rimirare quella gran machina priua di bruti, 
e di piante, che I vedere vna grofsa Città ripiena, & 
habitata da Principi tutti, chequà, e làconpompofe 
veitimenta caminafsero, fenza però compagnia di fer- 
uitorì, nè di caualli : la quale nel rimanente nuda d’ar- 
tig^ani, e di botteghe, evuota di mercato, e di conta* 
d.ni, fi ridurrebbe m breuifsimo fpatio di tempo à più 
feluatico fiato d vna forefta,quando i Principi ftefsi non 
finfoluefserodidiuenircalzolai, edardi pighoà tutti 
gh artifici mecanici necessari al viuer fiumano . Se fi 
vuole anco,per più minuto clsame,pariare à parte à par¬ 
te de gh animali fenfidui, e vegetarmi ancora, e pre¬ 
supporre la Madre Natura d ogni genere conueneuol- 
mente amatrice,non haurà difficoltà, che frà gj’irragio- 
neuoh il leone, come Rè, e Signore di rutti |if altri,.e 
tot le anco la leiroia, sx come quella, che più sapprelsx 
?IIe humane fembianze, pecuparebbe’l luoco al caual- 
10, al bue, & all elefante, non che à i meno vrilhe me¬ 
no confiderabih, che vi fieno. IJ che ne i pefei pafsaria 
benf’s c* fofsero tutti ftorioni, ò frotte, e la grandez- 
U delie balene non ne riportafse la vittoria, e così ne 



? 
gli vccelli, fé’] paone, o’I fagiano, eh e meglio, ne ot¬ 
toni (se la deuura prerogati u a : ma 1 ' aquila troppo im¬ 
perierà non ne vorrebbe ilare à, legno 1 De i vegetabili 
non ragione, perche i gufti fono differenti; ma fe la Na¬ 
turami volefsebene (degli alberi parlandoci haurèm-r 
tno le fiche à tutto paltò, e delle piante ; il mellone;oue- 
ro la vite la leuarebbe (e drittamente^ della mano, àgli 
alberi,& alle piante infieme : e così tant’altri buoni frut¬ 
ti, tanti virtuofi femplici , tanti vari fiori, e tante va-? 
ghe verzure fi verrebbon perdendo , congraue cordo¬ 
glio della fconfolata vernata, la quale pur alquanto fi 
riconforta con i Tempre verdi allori, 

Honor ci ’ Imperadori, e dì Poeti. 
Ma, ò pouera, e debile Natura, pofciach’ella nelle 

fue principali intentioni ritroua sì duri incontri, che le 
conuiene in vece dell’oro-, ch’ella amarebbe, produr vii 
piombe*, che le difpiace, e che voglia Iddio,ch’ella’l co- 
nofea, nè fappiapur’anco ciò, ch’ei fi fia . Più pouera 
molto., e mefehina la forte nofìra , Tela Natura non fof- 
fe in cotalmodo impedita , e con quant’oro ella ci va-’ 
lefse à fomminiftrare, noi nòn hauefsimo’I ferrro,. e gli 
altri, almeno per formar co’l primo la fpada, onde di¬ 
fenderci da’ nemici, eh coltèllo per tagliarci’! pane , a 
la carne,.: Che fe nel rimanente poi ijpiati delle perfone 
priuate, che .fogliono efsere diftàgno, tutti gli vfì.del ; 
piombo., tutti i vàfildi rame , &alla fine ancora tutte le 
monete, che fono, d’argento, falserò d’oro, à quanta? 
baffo prezzo l’iftefs’oro fi conducefse, enquale’n corri-' 
modo’! Mondo fi trouafse per ciò ridotto, io lafcio,.chc; 
quelli medefimi Filofqfi fe lo confiderino, fin che a più»? 
opportuno fuoco cene raramétiàgio. Y^rantf nte-io n<p; 

nego, 



neg0,che la Natura intendi Tempre'! più perfetto- mi 

ra 1 huomo,.1 botto,eiapianta nellamLfXnSza 

ISasa-afesg 
siSESSSsiP“i 
iSgse^issSS 
»™Ìf”St‘3Esf ~ *'s..™ 
produce pera, & vJiue ; Ciò io tigo Pe? JnTvànl "& 

^^gy^tototattiga. epIjLiciale’at 

sEssas^ì^-* 
mafcbio. che le alrhamente foflè, ed ella^come chiaria 
no alcuni poco amici delle 

feche6 ,J^ter.I']^nnonem 5 impedita da co fe eftrin- 

man- 



$ 
mancamente} di Temine, efìintavn tratto vna qiialcher 
fpetie d animali. E quello,che fi dice, dVna', fi può dir 
di tutte ; di che niuna cola è la più affonda, nè la più 

fconueneuok:. Conchiudiamo adunque, che la Natura 
habbia inrentione, à fitniglianza di tant’altre forti di co¬ 
le, di voler diuerfe forti di metalli ancorai deftinati à va¬ 
ri effetti, ogn’vno con l’intime fue, e particolari propie- 

rà,e ciafcuno nelle/fer fuo il più che le fia poffibile per¬ 
fetto : e non l’oro fòlo, forfè’I manovrile di qualch’vno 
de gli altri, ma certo (almen per fabufo) il più dannofo 
di tutti, e talhora la più perniciofa cofa del Mondo.Che 

fe ciò non fofse,noi non vedremmo, oltra l’oro, altre lèi 
forti di metalli fidamente, ma tante^e quinci farebbe di 
meftieri d ’ accrefcerei numero de’ Pianeti molto bene, 
s ogni metallo n’hauefse ad hauere’l fuo, conforme alla 
communeapplicationede gli Alchimiftici hieroglifici) 
quanti gradi di differenza fi potriano interporre, & an- 
nouerare dall’oro al piombo, fecondo che perdo fito , ò 
la difpofitione della terra producente, e della più,ò me¬ 

no fpedira virtù del Sole, ciafcuno s’andafse meglio ac¬ 
collando all’efsenza, & alla perfettione dell’oro . 11 che 
non fi vedendo,rimane beniffim®confìrmato,che la Na¬ 
tura ha determinato le fpetie à i metalli, & afsegnato à 
ciafcuna, per maggior feruigio, e bellezza del Mondo, 
le propie fue qualità. Potrei anco dire, edarebbemi’l 

cuore di prouark> ageuolifIìmamente,ch’ogn'alrro me¬ 
tallo fia affai più perfetto dell’oro, e dell’argento. E 
grande argométo pare, che ne porga la maggior quan¬ 
tità, che fi troua di tutti gli altri : s’egli è pur vero, sì 
com è veriffimo, che Dio, e la Natura abondino Tempre 

Celle cofc più perfette. Ilchefimanifeftaper laprodot- 

tione 



8 

rione de gli animali,delle piante, e di tutte le cofe più ri* 
chiede,& opportune alla vita humana.Vedefi,che le fe- 

re feluagge, e nociue fono incomparabilmente in minor 
quantità de gli animali domeftiricreati à commodo,&à 
beneficio dell’huomo.Dei vegetabili parimentejquecdi, 
che fono inutili, non che dannofi, fono affai manco in 
numero de gli atti à giouare, & à dilettare. Ma gli huo- 

mini principalmente eccedono tanto in moltitudine lai- 
tre forti d’animali, che non ha verità nelle cofe naturali, 
piu euidente di quella, che dou e maggior perfettione, 
quiui fia maggior copia,e più grande abondanza. E per 
colmo di locidezza,non ha dubbio, che gli Angeli flef- 
fijperfettiffimi di tuttelaltre creature, auanzano ogni 
computatione, & ogni ampia dima. Stando adunque’! 
fatto in quella maniera ; e trouandofi de gli altri metalli 

maggior quantità, che deli oro, nè dell’argento ; ne lè- 
gue lènza contratto , che quelli fieno molto più perfetti 

di quegli. Ma ci è vn altra ragioneancora,Iaqualealfai 
labilmente, conferma cotale verifimiglianza.E quella è, 
che’l ferro, egli altri, à torto da coftoro dimandati im¬ 
perfetti , hanno le loro propie operationi, e ciafcuno ne 
ha molte, e tutte indriz»ate à qualche necelfario, od vti- 
le fine. Ma 1 oro, e 1 argento, fe pur fono d’agio,ò di fo- 
disfattione a! Mondo, leruono folo i Uro mentalmente, e 
nella guifa, che fanno i roffiani, i quali procurano’! pia¬ 
cer carnale, e noi prellanoelfi medefimi al Signore vi- 
tiofo, e lafciuo ; da cui nondimeno vengono prezzati 
foura tutte laltre conditicni di virtuofe, &honorate 
perfone. Nel rimanente , à che altro vagliono l’oro, e 
l’argento , che à far collane, e vafella, lequali altrettan¬ 
to , e più vaghe talhora riefcono di profumi, e di por¬ 

cellane. 



» 
celiane,ò cTalt:re(come che più fragili) pivi noue, e m eno 
reperibilifoftanze ? Ridendom’io, finche mene giun- 
gano all’orecchie migliori nouelle, di quell’oro potabi¬ 
le, che fi fìngono gli Alchimifti ; ilquale , ò non fi tro¬ 
tta ; ò, trouato, non s’adopra ; onero, adoprato, non è 
di profitto : & in (ottima è vna chimera , sì còme il più 
♦dell’altre cofe della loro profefsione. Vna ne confefs’io 
bene per realifsima,che per noftra innata infelicità, anzi 
per volontaria noftra miferia,l’oro,e l’argento fieno(vfe- 
rò pure vna volta anch’io termini chimici)quel vero me- 

ftruo,e quella potentifsima acqua ardente, e quell’aceto 
acerrimo, chefolue fideftpaga) tutte l’altre materie , e 
corrompe^ideft guada, e contaminaJtutti i materiali ; e 
fono,ch’è il peggio,come di (opra diffi, per cagione del- 
rimmoderato defiderio loro,e per Fv(b ior peffimo,Ia de- 
folatione, e l efterminio di tutti i maggiori, e più veraci 

beni deH’vniuerfo „ Ma qui mi Tento arredare, e veggio 
farmifi incontra groffa fchiera di quefti Coaiutori della 
Madre Natura,& odomi dire, Centra I tuo primo inten¬ 

dimento ti fe fin’hora da magro hiofofaftro affai intri¬ 
catamente raggirato per lo calle della ragione ; e pure 
t’eri nel principio proteftato di volerla con effo noi per 
altro verfo,cioè ftartene folo nel fatto,e nelle conietture. 
Hor, digrada , per tua maggior confufione, vengali 
allarmi elette da te. E che dirai tu di tanti, e tanti va- 

lent’huomini, iquali non meno con l’opre dellelor 
mani, che con gli fcritti delle lor penne, hanno aperta¬ 
mente dimoftrato al Mondo il vero poffeffo, ch’eflì heb- 
bero così in theorica , come in prattica, di quefta ra- 
riffima feienza ? E qui mi viene pofto tra gli altri auan- 
-tevn Raimondo Lullo, jlquale, offra i moki libri, che 

B egli 



egli copofe in quella facoltà, làfciòai Re d’InghèJterra, 

per quanto narra® coftoro,migJiaia,e miiJiona di feudi, 
ouero,per quella valuta,notabile quantità diverge do¬ 
ro. Et appreso di lui vn Arnaldo di Villa Noua,vn Con¬ 
te di Treueri, efrà i più antichi,vn farr.ofifsimq Geber, 
e tant altri, che fanno à punto'vna Turba, così ditr an¬ 
data da loro ftefci. O quanto mi tocca voglia di ridere. 
Non mancano in Piemonti, e fors’anco in Turino pro- 
pio, non che’n molt altre parti d’Italia, e fuori, di que¬ 

gli, che affermano, che’ì pur l’altr’hieri morto, efot- 
terrato Ethereo , fpeciofo foggetto della corriua noftra 
Argonautica,hà fatto al Sereniamo Signor Duca di Sa¬ 
voia moltemilliona doro, elafciatagli grande quanti¬ 
tà di lapis in tuttaperfettionej II che piacefse à Dio , 
che così folTe la verità, come non potrebbe à più degno 

Principe toccare vna così alta fortuna ; ma balta à noi 
di negarlo fenz altro ; prouilo pofeia cui tal credenza 
aggrada: ma temo ben’ionon la dialettica gli failifca 
neila maniera, ch’ella chiarì quel buono fcolare, ilqua- 
le^argomentando contrai padre, chele tré ouafollerò 
cinque, prefe che s’hebbe per fe’l grolfolano vecchio le 
tré à punto, che lì vedeuano in tauola , fe ne rimale co’l 
beli honore d acuto lìllogizzanre ,!ma non mangiò però 
le due, che non v’erano, nè v'andauano , le non caccia¬ 
ci da lui per ragion di loica. Corre adunque quella 
fai fiflìma fama tanto vicino 3 e così di frefeo > e nói ver- 
rerno preftar fede alle aperte menzogne de i folli fegua- 
ci d arte sì vana, có tanta interpolìrione di tempo,e tan¬ 
ta diltanza di paefi ? Altro ci vorrebbe per farmi à cre¬ 
dere cotanti loro miracoli. Ma io non veggo per niuno 

d elfi} ne Citta fondata, nè Signoria acquifiataj nè im- 
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prefa tentata, ned opera pia rnftituita , nè pubIico,ò 
priuato edificio inalzato, nè pure vn’heredità di quat¬ 
tro quattrini in veruno de i difendenti loro.Dell’ardire, 
e del valore del Colombo tutte le più degne, & autenti¬ 
che hiftorie, e la fteffa Conquida dell’Indie farà Tempre 
gloriofa fede. Così della dignità, e della pietà del Car¬ 
dinale di Torre Cremata Spagnolo le doti, che fi dona¬ 
no in Roma à tante zitelle ogn’anno il giorno della San- 
tiflìma Annuntiata. Di Papa Paolo fecondo Vinetiano 
il palagio di San Marco. Di Sifto Quinto le agugìie. 
Del Cardinal Farnefe la fontuofa chiefa del Gesù ; E 

così della magnanimità d’altri Cardinali,e Signori mol¬ 
ti gran Tempi, e molte fuperbe fabriche. E finalmen¬ 
te delle ricchezze d’ogninon mezzano mercante,qua 
fi vede i’acquifto di fpatiofe pofselfioni con l’arme no- 
uelle fopra à gli alberghi, e sù per [le colombaie, colà 
piùd’vnfeudo nobile, altrettanto teftimonio della de- 
clinatione d’alcuna antica famiglia, quanto trofeo della 
fortunata induftria, e della graffa parfimonia del moder¬ 

no poffeffore. Di coftoro, perdio , qual fegno fi fcor- 
ge ,[ò doue, che pure alquanto ci dia caparra di ciò, che 
di loro cinguerta’l volgo ? Ma tanto ne manca, che de i 
particolari profeffori di queft’arte appaia nota veruna, 
che nè dell’arte fteffa fi ritroua nè ombra, nè veftigio 
d'alcuna forte. E pure della ftampa, dell’artiglieria , e 
di molt’altre noue, e men’vtili inuentioni è paffato di 
mano in mano à poderi l’effercitio, el’vfo: e nonfolo 
non fi fono col tempo fmarrite, ma fempre fono venute 
auanzando di fottigliezza, e di perfezione, aitate tut- 
tauia da gli accredimenti d’altri begli, e perfpicaci in¬ 

telletti . Nè fra gl’inuentori loro, anzi nè frà gli emoli 
B z ancora. 



ancora >$è trouat’huomo eosìinuidiófo, e maligno,che 
fi fra ingegnato di nafconderle, ò d ’ offufcarle. Ond e 
adunque > che queft’infeiice fcienza ha hauuto così ma- 
la forte, che fra tanti, che l’hanno ( per quanto fe ne 
ragiona) acquiftata, e goduta, non è fiata pei fona, 
che l’habbia voluta communicare altrui ? anzi tutti 
l’hanno fiottoenimmi, figure, e parabole maifiempre 
occoltata ì ed ella fìefia non è fiata da tanto giàmai, 
ch’ella fi fia da sè, Ior mal grado, manifeftata ? per quel 

beneficio sì grande, che fe non è congiunto à lei, viene 
adunque ad eflere pazza cofa, od almeno inutile, il ri¬ 
cercarla.Che fo mi foffe detto, che ciò non hà permeflb 
il Signore Iddio, perche %ebbe fiato la ruina del Mo¬ 
do ; io rifponderei, che n due maniere, fecondo tale 
opinione, potrebbe feguire tanta ruina: ouero per la 

grand abondanza dell oro, e’1 largo modo, che s’apri*' 
beà ciafcunodi procacciarfene à fatietà , il che farebbe 
cagione, chcniunu piùattcndefse àmeftiero dalcuna 
forte, onde tutti verrebbóno à rcftar priui delle cofe bi- 
fogneuoli alla vitahumana : ouero per Tabulo dell’ord, 
ilquale da molti prodigamente , e vitiofamenteprofufo, 
haurehbe forza di fcuuertire tutto l’vniuerfo. La prima 
èvna ragione ridicola: perche non è il vero, che fe à 
tutti folle lecito l’arricchir doro à vòglia loro ,, rie rima- 

nc/fero perciò farti difii uttej sì perché la neceflìtà, ot¬ 
tima niaeftra di tutte le communi attieni, c’infègnareb- 
be molto bene ad affaticarci per confeguire le conuene- 
woli commodità ; stanco, pèrche l’oro, crefciuto in così 
immenla quantità , fcemarebbe di prezzo in guifa, ch’ei 
non farebbe più quella fingolar colà, in virtù della qua¬ 

le fi comperando, e fi venddsero le merci, e fi fòceffe- 

Wi 



n 
ro ilauori , & i feruigi altra!. Ma altra materia in tal 

cafo fuccederebbe, col cui cambio s accommunareb- 
bono tutti gli opportuni aiuti, e per Io cui acquato con- 
nerrebbe, che l'huomo s’ingegnaffe, e fuda(ìe,com egli 
fà il dì d’hoggi per loro , valendofi de gli artifìci (oliti, 
e dell’induftrie nè più, nè meno . E cotal materia per 
auentura fora l’argento viuo ifteflo,si come quello,che, 
per tramutarli tanto facilmente in oro, dtuerrebbe pre- 

tiofifììmo j e per effer da molti in così fatta tramutarlo- 
ne adoprato, fi farebbe più raro , & affai manco volga¬ 
re , & ordinario, ch’egli non è al prefente. Ma non e 
anco!vero, ch'eauegnadio, che la Icienza del lapis 
fofse per mezzo di buoni, e veridichi libri, e di dotti, e 
particolari maeftri, affeguibile diuàafcuno, tutti vi fi 
applicaffero, onde ne feguiffero gl incommodi fopradet- 
ti. Poi che in pari grado d’ageuolezza,per efferabbrac- 
date, & apprefe daqualfiuoglia,fì ritrouano tant a^tre 
profeffioni, etant’altr’arti, le quali pur-vaghonoinfal¬ 
libilmente, non fole à fomminiftrare a chiunque le pof- 

fede, & cfsercita, il foftentamento della pedona » e del¬ 

la famiglia , ma à porgergli ampia, e fecura occafione 
dauanzarfi fommamente di fortuna, edi dignità .Ut 
che tutto dì fi veggono chiariffimi, e notabihffimi ef- 
fempi. E queffe fono la relligione, la mihtia, le leggi > 
la medicina, la corte, la mercantia, & altreiimili, per 
non dir forfè più di tutte la parfimonia, tantoanoftu 
giorni (e dà grandi maffimamente^affomgliata, che non 
lenza miftero fe neprouerbia fotto’l nome, e la compa¬ 

gnia della Lefinat E non per tanto non ognuno v at¬ 
tende , nè fe ne diletta. Ma molti per impotenza, oue- 
ro per impatienza f quello , che principalmente auaet* 
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rebbe nella fabrica del lapis ) altri per le conditioni del 
nafcimento loro, altri per diuerfa naturale inclinatione, 
altri per educatione ,e per vlò, e finalmente alcuni per 
contraria attitudine , e difpofitione corporale, fi danno 
à vari maneggi, onde traggono’l viuere, eli redo . Ne’l 
contadino, pcrch’eiveggai’auuocatobeneftante, eri¬ 
putato , & habbia louente di meftieri del patrocinio Tuo, 
onde gii conuenga ricorrer a lui bene fpeflo, oltra i fol- 
di, con i buoni capponi graffi, Iafcia d'arar la terra per 

voglia di diuentar procuratore, e far maggior guada¬ 
ci110 • Ne’i labro, per febre, che gli foprauenga, guari-, 
to eh egli è dal medico, che teforeggia, con riuerenza, 
dall altrui fecce, cangerebbe’I martello con le ricette. 
E così’l padre di famiglia, o’I figlio di quella, s’egiiha 
penfiero di mantener la fuccefsione, e gouernar la cafa 
fua, non fi farebbe nè monaco, nè faldato. Et alla fine 
alla mercatura, per Io cui mezzo, quand’ella è maffi- 
mamente alla parfimonia congiunta, sì come incontra 
per Io più, fi feorgono in ogni paefe tanti più veri mira- 

coliche non fon quefichefi fingono dell’Alchimia,cioè, 
che di picciolifsimo hauere fi fanno in breuifsimo tem¬ 

po ineftimabili facoltà, s’applica chi non v’ha genio,e 
chi non fi troua apprefso quel poco di primo fondamen¬ 
to molto minore di ciò, che fi ricerca falò per incomin¬ 

ciare l’altifsimo magiftero dell’oro.Ma della miferia cor 
tigiana, onde viè più, che d’altra chimera , talhora ri- 
lorgono le tato moftruofè,ecosì ftrane metamorfofi,chl 
è quell ingenuo, e da bene, che voglia efsere inuidiofo? 

c non più tofto, concedendogliene la fua forte, non fi 
compiaccia d’vn’innocente, e femplicilsima vita ? In 
conchiufione I Mondo e cosi diipoiìo, eh ognuno hab- 

bia’l 
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bia’l fro capriccio, e la fila fantafia , e fecondo quella 
rincàmini', e fi regga. Quinci veggiamo dvnmedeli- 
mo padre iicchifsimo molti figliuoli, i quali potrebDO- 

no ciafcuno goder in pace la parte fua delle grofsisime 
facoltà; e ruttauia quelli ne và alla guerra, quegxili 

pone per la mala ftrada , altri con più fecura vocazione 
fi chiude in vn pouero monafiero ; e bene fpefso a colui 
di loro, che manco il fi penfaua, tocca la primogenitu¬ 
ra, el’vmuerfale heredità. Ma che più ? 1 iftefsooro, 
per cui tanto s’affanna lafofiftica turba de gli aranti 
Alchimifti, da tal’vno non vien egli accumulato, e le- 
polto, da alcun’altro gettato, e profufo ? rimanendo in 

dubbio apprefso di me, qual di quelli lo prezzi meno. 
Ma rilpondiamo alla feconda cioè,che Iddio non vo¬ 
glia permettere la communicatione di quella dottrina a 
molti, per leuarne’l perigliofo abufo. E qui ini par di di¬ 

re , che forfè i’ìftefso rifpetto concorre nell oro minera¬ 
le , e nell’argento, e nel ferro, e ne gli altri, i quarta¬ 
le vfati,fono cagione d’infiniti, egrauifsimi danni. Ma 
oltra che l’onnipotenza diuina può molto bene,e sa pro- 
uedere à gli inconuenienti, quand ella vuolejtanto la- 
rebbe poi’l giouamento vniuerfale per conw della làni¬ 
tàl e della preferuatione de i corpi humani, e della n- 

nouatione della lor giouentù, cofe tutte da coftoro van¬ 
tate non meno , che la conuei fione del mercurio in oro, 
cho^n altro incommodo riufcirebbe foaue,non che tol¬ 

lerabile , per fuggirei maggior difconcio, e 1 nfco gra- 
ue , e mortale d’andar ricercando la fallitene ì [empiici, 

e ne i veleni, come fanno i medici cometturali, iWi 
il più delle volte male indouinano alle doppie fpeledel¬ 

la borfa» e della vita de i poueri infermi. Della qual 
ianìtà» 



farcita, e rinouatione d’età noi non habbiamo alcuna 
autorità legitima, che ci faccia fede , che per mezzo i 
ciueffarte ella fia fiata introdotta da mun fuo professo¬ 
re ne gli altrui indifpofli corpi, ma nè anco in se medeii- 
mo da veruno di loro. E pure con tale aiuto haurian de¬ 
noto vedere le centinaia, e le centinaia d anni .Dicane 
<iò, ch’effi fi voglianod’vn tale loro Artefio, cheli tan¬ 
no à credere, che ne viuefse mille, e tanti, e lalcialsc 
opere lue fcritte, che fi leggono al giorno dhoggi, 

quando forfè non v’eraancora attedi fcriuere, ne co 
enitione delle materie atte à riceuere , e conleruareia 
Icrittura ; Perche quando pofcia foggiungono, eh egli 
fù contemporaneo delnoflro primo padre Adamo, il di- 
luuio vniuerfale , e la tanta preferittione de tempi ci di- 
fobliga da ogni credenza i faluoincafo, che iiuedefsi- 

mo ancorai Signor Giacerci’ Antonio Cromo da noi già 
accompagnato alla fepoltura, viuo, come affermano aL 
cuni (ciocchi, e (come più follemente fperanoj nnoua- 
to, e ringiouinito . Nò già è da dire , che quella parte 
della prol’perità, e delia prorogatione della vita,non na- 
uefse ad efsere Hata quella, ch’efsi hauefsero con mag¬ 
gior diligenza procurata di tutte le piu fmifurate ric¬ 
chezze , e quella apprefso, in cui da i piu potenti hauef- 
fero follenuto minor contrailo. Anzi ne larebbono flati 
dà grandi, e da piccioli Tempre percommune beneficio 

fauoi-iti. Là onde fe alcuno di loro l’hauefse: realmente, 
e con effetto confeguita, non ne mancarebbono mille 
accettate hiftorie, e mille credibili teftimomanze. Ven¬ 

ero à i colloro libri ; & in vna parola baierebbe i dire , 
che nulla infegninocon verità, e che fieno fcritucon 

tanta ofeurezza, edotto à così lontane metafore^rico- 
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praftola fentenzaloro, che fi rendano imponìbili adef- 
feréintefi, forfè anco da più d’vno comporti à bello ftu- 
dio per intricare! ceruello altrui, e da taluno per auen- 
tura per vendetta delle ingiurie, e de i danni riceuuti da 
fimiglianti letture. Ma fiemi pur anco lecito di foggiun- 
goreper rifpofta di certa difela , ch’odo efler fatta da 
gl’interpreti loro , cioè, ch’eflì non fono fcritti fe non a 
figlinoli dell’arte , i quali , con la grafia del Signore 
Iddi o, gl’intenderanno ; Anzi guai à coloro (dicono) 
che fenzal beneplacito diuino vorranno intrometterfi in 
così fatto maneggio. Chi no sa,che fenza! voler del Si¬ 
gnor de Cieli non fi può far cofa buona ì ma chi non sà 
ancora, che co! buon.piacere di lui, fenza le fcritture 
di tai dottori, fi può arriuare ad ogni perfetta notitia di 
qualfiuoglia piu alta, e più fecura fcienza ? Se tu vuoi 
adunque infegnare, infegna chiaramente, e come fi de¬ 

lie. E le! buono imparerà, ò quello, che tu chiami fi¬ 
gliuolo dell’arte, ne haurai ottenuto l’intento tuo. Se’t 
reo feoe farà padrone, per conuertir la dottrina in per- 

uerfo vfficio , non dubitare, che D i o glie ne troncherà; 
l’abufo, e la vita infieme. Ma fe vuoi, che l’ifteflb Dio 
ne fia! Maeftro, fi come à lui veramente s’appartiene, e 
non n’hai ad elTe.re’1 giudice tu ; lafcia, ch’egli! faccia 
per quelle vie, che l’infallibile fua fapienza conofce mi¬ 
gliori: ch’egli sà bene infondere in vn momento le feien- 
ze, eriuelare altrui i fegreti d’ogni mondana, e celefte 
difciplina , fenza che tu voglia, quali arbitro ,od bido¬ 
nino deTuo’decreti,arrogarti! minifterio di cotaleefpo- 
fitione. Oltra che tutte farti, e tutte le feienze, chi le 
conuerte in vfo cattino, poflbno riufeir peffime. E non¬ 

dimeno gl’inuentori >e profeflbri loro l’hauno infognate 
C libera- 



liberamente ; é chiarfifimaménte efplicate ne gli JotQ 
fediti. Anzi taluna ve n’ha di molto maggior pericolo, 
che non farebbe quella : che peggio pare à me, che dal¬ 
le (acre lettere habbiano diabolici intelletti potuto mal- 
uagiamente cauar fomento alle loro profane, ed empie 
opinioni , che non fora, che’l Turco fteffo poteffe à fua 
voglia formare , e valerli del lapis philofophorum. De- 
ueualì perciò occoltare la fcrittura facra ? la quale be¬ 
ne , e catholicamente intefa, ftabilifce & accrefce di 

giorno in giorno la pietà, - e religione de fedeli ? Cosi 

per la filofofia naturale fi cantina, chi non ha buon lu¬ 
me à graui precipiti) . La medicina infegna talhor d vc- 
cidere così bene, come di rifanare altrui • La giu repru¬ 
denza ammaeftra nelle cauillationi altrettanto, quanto 

nella dritta ragione . E così latee di mano in mano 
ad ognuno, ò buono, ò reo, ch’egli fi fia, e lecito 1 ap- 
plicari! à ciafcuna d’effe, &anco ageuole il fami pro¬ 
fitto, e rìufcirneeccellente ;cheD i o sà bene ciò, che 

da permettere, e da vietare, e dal male, ch’egli permet¬ 
te trar maggior bene affai di quello, che può capire 1 
tioftro intelletto. Banco da nonpaffar con filentio, che 
per mezzo di tai libri, sei pur contengono nulla di ve¬ 
ro , Tintelligenza dell’arte venga anzi confeguita da i 
peccatori, che v attendono vcheda gl’innocenti, i quali 
non badano à cofe tali. E ciò è manifeftiflìmo ; perche 1 
fine, che per lo più fà, ch’altri dia opera à cosi latto 
ftudio Aorno Tempre ad efcluderne i Principi ) e lolo a- 

mritia , od ambinone, ò l’vno , e l’altro peccato infie- 

me, a’ quali pofeia tutti gli altri vitij confeguitano, co¬ 
me fà l’ombra al corpo. E quella, che lembra in alcuni 

iludiofidi quella fetenza > deuotione, o pietolo eflem- 



pio di vita religiofa , voglia Dio, die non fi a fro¬ 
de, & inganno, od almeno fuggeftione del Demonio, 
per rendergli più fermi , & oftinati nelle fperanze , 
e nelle cupidigie loro. Ne’ gioui, ch’efìì s’abbaglino 
infigurandofi,che s’e’conuertifiero in oro l’Oceano Ma¬ 

re , tutto’! vorrebbono fpendere nella diftrutrione degli 
infedeli: perche con quanta veracità per altro potefle 
contenere tale loro concetto, io non ho dubbio alcuno > 
che non vi fieno, e fienui: fiati di quegli, c’habbiano mi¬ 
rato , e mirino ad efler Generali, ò capi affai principali 
dell’imprefe , onero ad acquiftareà lnromedefimi fiati, 
e dignità temporali, godendo intanto di quellecommo- 
dità, ediqùe’lulfi, che fogliono accompagnatele do- 

uitie ; e non temendo, nè punto confiderando i graui 
perigli dellanime, che fono vfate arrecare, con effo loro 
le ftraordinarie ricchezze, e l’afToluto impero fopra al¬ 

le genti. E la ragione è in pronto , perche non elfendo 
così fatti penfieri fe non da Principi per natura,e grandi, 
nè badando l’oro folo per mandargli ad efiecutìone,con- 
uiene, che coftorofi imaginino d’eflernati al Principa¬ 

to , & infieme con l'arricchire d’infignorirfi : ed ecco la 
doppia loro perditione . Se purofpirito dideuotioneti 
punge’l core, e vero zelo della propagatone di Sata Fe¬ 
de l’anima ti rifcalda, efperi, e brami co’l mezzo del- 
l’inuentione del lapis appagare i pij defideri tuoi ; fà vo¬ 
to , fe mai giungi à buon fine di tant’honefto Audio, di 

rinuntiare al Mondo, c renderti capuccino, confignato 
prima al Sommo Pontefice, & alla Sede Apoftolicaii 
ritrouato teforo, laquale nel benedetto nome di colui, 
cha fondato Santa Chiefa co’l fuofacratifsimofangue, 

e con l’autorità , e forze da lui concelfele, fe ne varrà à 
C 2 luoco. 
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Juoco, & à tempoE du ,s’hauraì pur voglia d’intraue- 
.nire à còsi tneriteuóli, & egregi fatti ( il che fe fomma- 
mente lodetiole^preparati più almimiìero di Pietra He- 
remita , che à quello di Gottifredi Buglioni ; à cut fe’i 
Cielo t’haurà chiamato.,perwerrai non volédo,com egli 
fece. In quello mentre aita’hfoco della tua lucerna coi 
femore delle tue orationi ; purga, e cimenta le tue ma¬ 
terie con l’acqua forte delle tue lagrime; e ricordeuole* 
che Maximum ve&igal parmonia, accrefci la cornino* 

dirà neeelfaria per le continue fpefe Co 1 frequente, ma 
deuoto, e non interefsato-digiuno « Così alla fine con 
l’opere, e con la fede , fe non acquilterai la medicina , 
che rifana i corpi infermi, sì tu quella indubitatamente 
guadagnerai, che rende l’anime impaflxbili rgloriofe, e 

beate. Ma c’huomo penfi, non diro fare 1 lapis per va¬ 
letene malamente, ma con ogni buon fine, godendoli 
però intanto’l Mondo, & indrizzando l’acquillo d’vti- 
tanto bene alla propia elfaltatione, & alla terrena feli¬ 
cità , per fu adendo à sè ftefso, che D r o, folo giufto, e le- 
critimo datore di tutti i doni, habbia eletto lui frà tante 
milliona di perfette per fuo teforier fegreto, e particolar 
difpenfiere d’vna così rara, e predala foftanza : quale 
arroganza può vdirlìmaggióre^ nè più efsOrbitantedi 

quella ? il cui minor caftigo crederò che fiala delufione 

de fuo’ ingiulli, e fuperbi fini, con le temporali iatture 
à lei confeguenti ; Ma Dio guardi da peggio ; e tanto 
mi balli. Chiuderò quella parte de i libri con due paro¬ 
le , fenz'animo però ( così Dio mi guardici toccare al¬ 

cuna perfona hoggi viuente ; anzi efprefsamente eccet¬ 
tuandone vna, da me ofseruata , e riuerita per la fua no¬ 

biltà , e bontà > e valore, e per l’alta lua cognitione del-* 
l’occol- 



1 occolta fìlofofia, lontanifstma da tutti i termini dei 
volgari Aichimiiti ,corne appare nel Mondo Magico de 
gli Herdi, libro dòttiflìmo , e veramente Angolare: E 
dirò pure , che’l fopranominato Ethereo compofe an¬ 
ch’egli più di quindici anni, innanti alla morte Tua, la- 
quale'nefegoi almeno quindici altri prima eh.egli ha- 
ueffe imparato nulla, vn lungo, e copiofo libro ? in que¬ 
lla materia, da lui dimandato Medea Ricamata., e’1 ri¬ 
empì tutto di varie imagini, e di belle figure da diletta-, 
re ifanciulli, che ne i volumi ricercano à punto.idile¬ 
gni, e come efft dicono, i fanti. Nel qual fuo fogno non 
sòs’egli hebbe penderò più d’aprire,che di coprire que- 
ftomarauiglfofo, e ftupendo fegreto della Natura,© 

dell’Arte. Tant è, ch’ei fin’allhora fi prefuppofe d’ha- 
uerne perfetta notitia, Se efperienza fecura . Alla qual 
còfa poi come ben fieno corrifpofti gli effetti, giàdifo- 

pra se di vantaggio veduta. E con tutto ciò piaccia à 
D1 i Oy che Mòtto-libro, & altri filtrili ne i fecoli futuri 
non iìabbi^rioadedere la ruina delle migliaia d’huomi- 

ni. da bene. Ned altro frutto può nafeere da cotal radi¬ 
ce ; nè maggior errore pare à me che fi pofifa commette¬ 
re, del voler irtfégnare (maffimamente per mezzo di li¬ 

bri , i quali poflbrio paflare alla pofterità ) quelloch’ai* 
tri nori sà 4 ne s’elviudfe gli anni di'Neflore, potrebbe, 
per mìb'giudlcio , giàmai fapere. Quefto'sò ben’io cer¬ 

to , che ferirà àfpèirt'àre i tempi àvènìreyn'on mancano al 
giorrfò d’hoggi di coloro■, che parlando con memedefi^ 
mo della mia fteflfa infelice Argonaiitica, non vogliono 
à me propio crederò, ch’ella fia vna fittione poetica, & 
vna imaginatione fauolofa.Ma con loro ingegnofi corri* 

menti ne canario tutta la foftanza dell’arte,vie più inco<- 
gnita 



enita à me di quelle cole, che fono, ò nel fondo del ma¬ 
re , ò nelle vifeere della terra, infieme con vn’autoreuo- 
]e atteftationé dell’euidente riufeita del fa , confermata, 
fecondo la lor credenza, da mille reiterate pròue di lei, 
e dall’vfo continuo di quella , esercitato non folo dal 
mifero Cromo , ma da me ancora. H che quanto fi con¬ 

facela alla verità,fi può molto ben compìendere dal po- 
uerofinedell’iftetfo Gromo , edellanguttiffimafortuna 
mia. Hora, lafciando i libri, & i volumi così fatti,iqua- 
lideurebbono effer tutti prohibiti non altramente, che 

quei, che trattano dell’MroIogia giudicarla, e della 
Geomantia,& ommettendo ancora la falla memoria 
delle cole pallate, la cui pretenfi certezza è quella, che 
fouenteimbarcafenzabifcotto; Come può egUgiatnil 

auuenire,e pure auuiene tutto di,eh altri s occupi in vna 

fattura, dubiofa per la materia, incerta per Io magifie- 
ro, e fallaeiffima per lo fpatio dei tempo ? Con quelta 
aggiunta di più,: che’n cafo ch’egli confegua'l fuo fine 
(nè parlo tuteàbia di Principi,) gl. conuenga fingerti pm 
mefehino, chemai:fe perauentura fenza fittioneegU 
non farà veramente tale, di che più auanti decorrere¬ 
mo . Della materia chiara cofa è che diuerfi lono i pare¬ 
ri , e ciafcuno fondato. Copra .à qualche hieroglihco de 
gli fcrittori. Del magiftero fento dire della maggior 

parte così de gliScientifici , come de gli operanti. 
Errando, errores corrigendo, perficitur ars. Del tem¬ 
po veggio i più faggi della profeflione, dopoivent ot¬ 
to , e trentanni, ritrouarfi da capo dell alfabeto: che 
ferie può adunque fperare, non che raccoglier di be¬ 

ne ?I fabricatori del pane , cofa tantordinana per 
la cotidiana necelfità , fanno per lunga efpenenza a 

chius oc- 
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chiuso echi Iaquarìtìp della farina , quella dèlj'acqua > 
e del leuito, il motta od<dfimpaft are,i’hwardel cuocere!» 
& ogni altra cv/ia richieda al loro anticoiauoro; e co11 
tutto ciò delle tré fiate 1/e due il pane riefce male fiagio" 
nato, e poco buono : le noftre fantefche, le quali inuita 
loro non fecero ( fi può dire>ltro,che frittate ; e fann° 
all’oua ben battute qual dóxi doglio, ouer.di biiti.ro “ 
conuenga.j e quanto foco fia bafteuotaji 0; tùttp’l.reftoi, 
delle diece nonne fann’vna,c’habbia buon, garbo: E per 
modo di fa u eli are, la mineftra ftefsa hor è troppo cotta, 
hor è poco, hor ha più fata, hor n’ha meno, e talhor sa 
di fumo, e fi manda via. E vorrà nouo artefice, il quale 
non ha giàmai veduto’! fine dell artificio fuo, nè caua- 
toneleìsempiodailfaltrui bencódotte,fatiche3nè hauti* 

tone regola]ferma , e chiara da veruna verace fcrittura, 
afseeurarfi di trarr’ a buondegno vri’ operatone di tanto 

momento? IGodafi della buona fpeianzaehiciò fi cre¬ 
de , ch'io per me vie più m’aeheto nella mia mifcreden- 
za, e difperatione. Ma per fodisfare à quanto pur dian¬ 

zi accennai della compafsione di cojui, à cui per fua ra¬ 
ra fuenturafofse dato di giunger realmente colà ,douio 
non iftimo, c’huomo pofsa mai, fe non con l’imagina- 
tionearriuare, cioè al termine prefuppoftofi di quefta 
bramatiflìma: pratticà : Confideriamo vn poco di grana 
primieramente la-lunghezza del tempo, e poi la varie¬ 
tà,e la grauezza delle fatiche ,infieme.con la moltipli- 
cità deidifpendt,lobligodellapatienza, lafofferenza 
delle vigilie, e de gli altri difagi, e’1 pericolo finalmente 
della vanità della riufcica : le quai tutte cofe non ottan¬ 
ti , conduciamolo per l’amor di Dio alla fine nel porto, 

da lui così anfiofam,ente anhelatosO qui ti voglio à pun-; 



to, più poncro , e più sfortunato, che mai. Che [e vuoi 
diflìmulare la tua gran ventura, e tener ièraprel lapis 
nafccfto , tanto rho io , quanto tu , e non ci ho patito 
incommodo, nè prouato interefse d alcuna forte. Sete 
ne vuoi palefemente pt eualere, fpecchiati in mille hor- 

tibili efsempi di -trucidate perfone da i propi domeftici> 
exonfanguinei, non che dagli flranieri, e mal buoni a- 
mici y eiper la mifèria talhora di ben poca., e falbamente 
creduta moneta . Hot con quai prefidi, & in quale for¬ 

tezza àfsecurerai’tu r hnomo nel rimanente di prillata, 
cònditione , vn così-1 grande, e cotanto inuidiato teloro? 
Se t'appoggerai à Principe, ilche perauentura fara 1 men 
male, od almeno il più necefsario partito, afpettati pu¬ 
re, qual rofignuoló, che canti foauemente, di viuerin 
gabbia dorata à palla di marzapane, fenza poter mie- 

der gtàmai là frafca, è taf libertà . Nè tu medefisno,fpo- 
gliàto , però di pafsionc, anzi appafsionatifsimo nella, 
cura,e nella fecurezzadella propia tua vita,faprefti con¬ 
figliare l’accorto Signore altramente.Concionacela che 
fe per la cuftodia, e la cotiferuatione , non pure di tutta 
vno flato, ma d’vna fola città, ouero d’vn femplice mez¬ 
zanamente forte caftello, è lecito pofporre ogni gran 

rifpetto j quanto maggiormente per ladifefa d vn tanto 
bene, ilquale fouerehiarebbe di filma, e di prezzo ogni 

Regno più principale, & ogni più ampia pronuncia, e 
pèM'incontaminatione del perfonaggio, da cui tal mo¬ 
narchia fi riconò&efse, deuriafi mettereognaltro n- 

guardo inn6 cale,& anteporre à tutte 1 altre lollecmidi. 
ni la fua muiolabilità ? Ma’l viuer alla fine alla grande, 
Kefser nobilmente feruito, e'1 non mancar di quegli agi, 

cdiqueHftdelick1» chepiìi nellaprefente vita fifcgto. 



no amare, è anco vn termine, oue potrebbe fermarfi la 

raCTi°neuole cupidità : ma chi t’affecura dalla gelofia? la 
qiiale fe tal fiata induce l’innamorato, o 1 marito ifteflo, 
con tutto’l pegno de’ cari figli , per vna falfa iofpittione, 
©pervn cafuale,e leggieriìsimocenno , ad vccider la 
propia moglie, ouero la dilettiflìma concubina ; che ha 
di te, fe non fol vera colpa, ma imaginato indierò ti ren- 
derà fofpetto al padrone? Allhora t'aiigurerai (ioisò 
certo ) tutti gli anni per l’addietro confumati nella ma- 
nipulatione, circulatione, fublimatione, calcinatione, 
e cofe tali, d’hauerglipiù vtilmente impiegati in alcuna 
mediocre, & ordinaria induftria, col cui mezzo elTen- 
dotì , oltra fhoneftó vitto , e veftito cotidiano, auanza-* 
to in tanto di tempo ben poche centinaia di feudi, con 
quelle tu poteflì commodamente , fecuramente , tran-* 
quillamente , e ripofatamente condurti fra i tuoi piu có- 

giunti, e cari,in grada del Signore Iddio,al fine di quel¬ 
la vita, che da lui ti foffe fiata naturalmente determina¬ 
ta - Quinci è, ch’io fogliò affermare,e di buon core fem- 

pre’l faccio, che come non pure io non direi Grammer- 
cè à chi mlnfegnaffe à fabricare in mezz’hora 1 lapis con 
ogni maggior certezza ;-ma non 1 accettarei ancora da 
chi me nedonafse vn buon cartoccio, ouero vna gran¬ 
de , e ben piena ampolla di già fornito in tutta bontà ; e 
vorrei tener per capitai nemico chi mi cofìringefse à pi¬ 
gliarlo , & ad impararlo ( fe bene la ftrettezza dello fla¬ 
to mio altrettanto mi renderebbe vbligato à chi mipo- 
neffe in mano vn grofso borfotto di Zecchini belli è 
ftampati J cosi niuna cofa maggiormente m’aggrada- 
rebbe , che! veder vna volta vno ( de i men però amati 
da me ) arriuato al defiato fine di quella imprefa : pri- 

D ma 
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IL FINE. 

DEL- 

ma per beneficio, & adornamento del Mondo, fé pur 
così fofse ; poi per vfcire d’vn grand’ errore ( (e pure 
errore è’1 mio) tanto confermato, e ftabiiito nella mia 
mente ; In vltimo per chiarirmi alla prona, fe! pols-efso- 
ré di tanto immenfa fortuna fi ritrouafse(sì c.om’io gran¬ 
demente ne temo) più pentito, che allegro della fecon¬ 
do! fuo voto terminata curiofità. E cerco, quant a me , 
fon di quello fermo parere, che niun’argomento fia’l più 
forte, ne! più conchiudente per la vanità di così nuga- 
ce Audio, che! vedere, chetanti, e tanti ogni giorno 
v'applichino l’induftria, e la fantafia : quello, che nef- 
funo forfè farebbe, quand’vnafola perlòna in qualfiuo- 
glia tempo pafsato .fi fofse pur vna volta condotta alfi¬ 
ne fperato delle fatiche fue. Percioche così grande ( mi 
cred’io) farebbe fiata finfelicità di quel tale, che dal fuo 
dolente, e fpauentofoefsempio sbigottiti tutti gli altri 
huomini, più non ne fora alcuno tanto temerario, ouer 
forfcnnaro, per quanto fpatio durerà! Mondo,che ipen- 
defse vn’hora, nè vn foldoin così per ogni verfo peri- 
gliofo , e difperato medierò. 
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DELLA 

ARGONAVTICA 
libro primo. 

ANT O'Lwalor d’v» 
generoso Heroe , 

Che nouo fède t Amo 
Vello acquisto > 

Altro Giafon , de l’età 

noHrahonore. 
Mula-, tu dimmi 6nola «« 

C 

Vonde felici, il gran viaggio, diporto 
Lontano iti fuperati alti perigli. 
Dimmi taurata foglia, e tamorofa 
Medea, non come l'altra iniqua, e cruda, 

Medea* e dell* 
nauigationedc 
gii Argonauti 
ali’acqurftodel 
Vello dell’oro, 
è notiffitna. 

D 2. £Ma 



*8 LIBRO 
31 a vaga fiold'accrefcer <-vita altrui. 

Voi ftimofi, di Gioue, inclito feme, 

’£c?ftrono01* Di Ledafigli, e Segno almo Celette, 

gli' Argonauti Pel Cerchio obliquogloriofiaparte, 

fono fegno dei rfjfl Mamor lume il più beimele alberga : 
Zodiaco,in cui . , r „ [ \ n ì 
encra’l Sole il V01 t che giàfolle Jpettdtori d fOlCO 3 

giofe purgar!" E parte ancor de la fuperba imprefa, 

«rfaii,are da" E d'altra non men degna autori, e [corte : 

Se liberale da Corfali il 31 are, 

Jridi'l folcali e in celebrata fichiera 9 

Mentre ldoppio in altruinouello ardire 

Sgarro, e t altre d3 honor lodate prone, 

Adirate benigni al canto mio. 

£'/ dubbio corfio , otthor lieto ni accingo} 

Qui s’intende C™ CCrUfe fiUfmr° ’ . 
dei Serenifsi- p0r[e ancorfia, ch’ai -polir o lumi amico 
mo Duca di Si 7 . . . 
uoia. Tenti là natte mia nouo -piaggio : 

c b E d'altro DVCE1 altri perigli > altrame 

rìnaTnciietépe Altre rvittorie , altre -venture i or di fica 
fle alcuni rag- ptù [unga hilìonaw più fonoro lille. 
gì a intorno al 9 . , _ r . . i; • 
le cime deii’an c Vnpicciol rvollro raggio intanto allumi 

cSmàtl hTu° La noflra frale, e troppo ardita antenna. 

mo1egSiihanEno d P I ^ volte già dal fiacre Augnilo collo, 

per fegno di vi £ da l’imperiali inuìtte infegne 
cina traquiihu p enfarvedut’bauea la ricca pelle 

L’ordine del 7W 
Tofone. 



P R I M O. i? 

Del famofo di F riffa Aureo CM anime' 

VETHEREO GRÓMO, al fortunato, Carlo 

Di nome Quinto, e di valor primiero, 

Caro non men, ctiobedtente s e fido. 

E pensando al alt ijfima dottrina, 

Che lpretio fo manto in se nasconde, 

Del foco, onde /adorna ilhel monile , 

ffl cor sentiChauea tallo infiamrnarfi. 

T al che al fin tutto riarse. E non potendo 

Viit tener chiuso l’honorato incendio, 

'Difar con l oprel gra n defio palese 

Seco prese magnanimo configlio. 

Quinci piìt bella, e piu fiedita natte y 

na f ed"opra, 

on drapello accolse, 

VoHainpunto in vnpunto , e compagnia 

Scelta à l'altero, e glorioso fatto 

Atta più eh' altra, e più à'honore accesa $ 

Verso'lbramatoauenturoso lito 

Le r-verdi 3 e bianche vele al vento fiarse. 

Furoi compagni suoi saggio Diletto , 

E Vero Studio, e S offerir Collante, 

E Sperar Saldo, evie più d'altro forte. 

Fermo del fael Fattor» Declino Amico. 

Con quelligìa la trionfante schiera 

Giaccm’Antò- 
nio Giorno ap¬ 
pellato Eche- 
reo per l’alctz 
za de gli ftttdi 
Cuoi. 

» Verdi, e bian 
che, cioè, Spe' 
ranza, e Fede 

CCpagnia alle 
gorica. 
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le Virtù" mo¬ 
rali. 

La liberalità. 

L’Auaricia. 

Le Virtù Car- 
diaaliiPruden- 
za, Giuftitia, 
Fortezza, e Té 
peranza. 

De le V ir tu, chs'ncontra i Senfi audaci 

Armano il petto altrui d'alti coltami. 

Et algouerno de la ricca barca 

Sede a Colei tehe d ogni bene è font e, 

Se lAmersaria è degni mal radice. 

D'or la barca era, et tornea zflo ardente 

fon bone Ho calarfusa > e formata 

Con martello d'amor lodato, e santo, 

E Speme, e Fè le <~variate a>ele 

Hauean conte He > e le gonfiauan tutte 

Le Quattro,d’vn cor pio Cardini aurati, 
Venti secondi à la beata <~uita . 

Talchenì'n calma, ne turbato lMare 

Sembraua Wampio vel, cui laura increffi 

Di cangiante color rverde, e diedro. 

Già non mancar gl intoppi à tal camino 

Di scogli, e (irti, e di mortai lufinghe 

eDi piu d'vna fallace empiafrena : 

£Ma tutti gli varcò linuitto Duce 

Con intrepido cor, con forte orecchio, 

Si eh' alfin giunse à le bramate arene. 

Fuor tutti i nodri conosciuti lidi 

Tra t ìsole famose di Fortuna 

V na ne sorge s ed e la piùfelice : 

A cui tanto benigno il Cielo arride, 

che 



3* P R I M O: 
(he sempre volontariee non arate 
Partoriscon le terre > e i dola frutti 
'Pendono ognhor da le non tolte ititi. 

Quitti colei, che con amica legge 
Soavemente aglt Animanti impera, 

Pie gli altri ancor dal buon domino esclude, 
Tien suo sublime s ^honorato seggio. 

E qui ft Batta il Gran Tesoro ascoso 9 
V Iti ma Speme de' veraci Amanti 
Di Sapienza non errante * e vana. 

E quifìnhebhe il coraggioso corso . 
irabilcosa adir, ch/n apprejfrando 

Let Regai terra, uscir rattofu vi (io 

Da l'alta prora, e giù calar neipiano 
Di smisurata insolita grandezza , 

E,di vari color Serpe nouella, 

C be nel verde terren tutta s'ascose, 
Tale} ò tiHefra ancer forse, miraro 
(E lo Stimar felice augurio ) quando 
Sctolser la naue da lapatria riua 
1 Venturier (ampagni in cima apparsa 
A la medesma prora, en vn momento 
Celarfi à gli occhi altrui quafìbaleno. 

Segno (se da l'effetto il uer fi mira) 

D’alt a prudenza al cominciare vsata, 

BpoBa 

Li Natura. 

Il lapis Philo 
fophorum cer 
caco da gli Al 
chìnufti» 

Auguri poeti 
CÌ. 



La li beralità. 

Il Piemóte do¬ 
minato felicif- 
fitnamence dal 
Serenils. Sign. 
Duca di Sauo- 
ia. 

3t LIBRO 
E poi! a in opra ogn'hor fina la fine, 
e’nfieme ancor di vigilanza eftrema , 
Ond'hebbsl buon Guerrier corona, e palma. 

A l'altier lito la superba natte 
Giunta, e gettate l'anchore nel porto, 

*Triache n^usciffè alcun, fu chi richiese 

DU la saggia de l'Isola Reina 
Mandato per saper, Jjhtalfojfi’l legno 
Ond'ei njeniffe., e chi ne haueffi impero, 
6 ciò, eh'ei sì lontan cercando gì(fé. 

A cui la bella algrangouerno affisa 

Con cortese parlar così rispose. 
Amico , di la doue allenta, e (ìrmgs 

Freno soaue à popoli felici 
SPIRTO REAlylacuiraravirtute 

Le cime infiora, e i Piè de t dWontiingemma, 
E’I letto, e l'onde de la Dora indora, 

Partimmo noi sott’a la fida scorta {la. 
Del saggio Heroetcb’ ET HEREO'l Modo appel¬ 

li aro altrettantotepm di GRÒ310 al nome, 
Tratto qui sol d'alto defio d'honore 
Per riportarla ricca aurata spoglia, 
Che Vi fi guarda, al suo paterno ho fletto , 

0 per lasciarne dfier cuftodt in preda 

La, senza pregio taf mn cara vita i 
Tacque 
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T acque ,• el meffo partì con la ri fio Sia t 
Vfè guari Sìeìte afar quiui ritorno, 

Franca recando al nobilperegrino, 

£ C^fcita ì e'Iprouar l'alta auentura. 

il qual di naue con leggiadra pompa 
Mojfe <~ve Pitto di coler Vermiglio 

Sopra a l'acciar, thèwpenetrabiltutto 
Gli armava lpetto rvalorofo, eJltergo „ 

E’n capo l'elmo haue aforbito, e terfo, 

Ornato per cimier d'illuSìrepianta 

Di Hjerdi foghe 3 e d’aurei cedri corca, 
C o'I motto intorno al tronco 3 che dicea 
DA GRAVE pefo grand'honor riporto « 

Trahean correndo d'ogni lato à gara 
Genti à cederlo, e cC<-vn concorde affetto 

Parean tutte bramar Donne 3 e Donzelle , 

Ch’ei delfuofommo ardir cogli effe lfrutto, 
N è come d’altri à tal periglio effoPti, 
Il cui mifero fn moffe a pietate, 

Potea timor turbar Calta fperan\a, 

C haue a già ogn'<-vn delfuo <~valor concetta. 

Già feco à paro a par C emula antica, 

Ma non dtfeara à la Gran 'Donna 3 onderà 
L'Jfola retta, O* ond’è retto11 AMondo, 

C hsnuiftbile cgnborper tanto {patio 

£ Con 

Tanti Alchitai 
ftt minaci dei 
mondo* 

L'Arce, 



34 L I B K O 
Con lui venuta,, hor fua mirabilfaccia 

L’Arte Tempre eterna giouentuùopriua adorna. 
giouane, si co* * J r 
ni e quella, cn è £ / compagnia tutta Ifeguiuas 

cofeaoae! ai Con ^ guaito fio à l'bonorata Reggia 
L’ardito, e forte Caualierperuenne. 

Molte ver lui care Miniftre elette 
De la Rema ad incontrarlo vfcite 
li accolfer liete, e fummo honor gli fero . 

Nè fi fermò l'alt a'Rema i Beffa , 

C'he snrfe 3 e del gran Solto eburneo fcefe % 
E delira a delira caramente aggi un fe : 

MàiGuerrier riuerente in atto huntile 

Le baciò31 lembo de Ly aurata gonna » 

Indi al piacer di lei feco s'ajfife. 

sAlhor fua bella 3 e genero fa Scorta 

Trattaf auanti, in dolci modi, e gì ani 
Con chiara voce fauellar svdìo. 

E ben fi deuean qui tutti i te fori 
De la ricca Eloquenza aprir, s3attefo 
S’haueffe /ol del Gran Soggetto il merto * 

E di chi ragionò l'vfo 3 èldecoro ; 

Ma non curò laparlatrice accorta 

eDi (coprir l’artifìcio > e molcer svolle 
Còl veracefuo dir [empiite 5 e f chi et tj 

Le pure orecchie à nullo inganno asterge', 

VQN4 
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*7> 0 S\£ A %eal (difi ella) à cui ri nebbia 
Quant’ì creato, il cui valor profondo 
Tuttoproduce : ond'à ragion ti chiami 
éMadre} e Signora vniuerfdl benigna. 

yfèperche-nome babbi di madre s e madre 
‘Ibi ciò, che nafee, con effetto jìj, 

Si che d’et atei Mondo ancora a u anz] s 
Men però vaga, ò frefea altrui ti mofìri ; 
Cht'lparto, e Itempo in te Vaghezza accrefce, 

Queili j ella te ben degno, e grato figlio 

Fùfempre, e i*opre tue leggiadre, e care 
Ciò con diletto contemplando ognhora, 

tÀ te [eri viene , ò Dea ,per farti conto 
Quanta ei celi virtù nel nobilfieno * 

ZWJ temer giri, ch’ai nome tuo ribello 
lituo pregio fouran brami limolarti s 

Cht’l vuolfol con tua grati a, e con tua pace » 

£ l brama a fin, che più non giaccia occolto 
a lituo doppio valor , quanéio fon teco. 

lo fon colei, chel tuo Voler ,feuente 
Ti altro impedito 3 alfuo felicefine 
b Con maeilreuol man talhor conduco, 

Negl amai teco di poter concorfi, 
C Figlia de’ figli tuoi, (e non tua figlia. 

(hepur tantoprt; onalio men vado altera, 

B 2 Se 

La Ni tura ferra 
pre più bella , 
guanto più par 
ti ella viene 
producendo. 

Fù Filofofo « 

La Natura va¬ 
le doppiamen¬ 
te quand ’ ella 
viene aitata da 
l’Arte, 

b 
L’ Arte fpefFo 
aifa gli effetti 
«e!|a Nstura, 
e dà loro per- 
fcttione. 

c 
L’Arte figli* 
de gli huomi- 
ri, che foro fi- 
gliutli dell*' 
Natura. 



Carlo V. fece 
prigione ii Rè 
frane?f:o vici 
30 i Pau.a, 

fu Ambafciaro 
re più voice , e 

capitano di ca 
salii. 

Ì6 LIBRO 
Se la materia j e l fondamento loro 
Da te non fiofie in fa a fìagion prodotto, 
Sarebbon nulle, el mio Jauer con effe 
Negletto, e vano, ed'ogni affitto <~vuoto. 

•SM a per tornare a lui, chor qui rimiri 3 
Anzj da cui je* con Hupor mirata i 
Ch’egli taffretto in te Cele He ammira : 
Sappi » Colini, d dia tire fangue vfcito , 
Sott à benigno fi el > eh' ET HER EQUI rende , 
E nodntotr a grandi > agi, e ricchezze, 
S ol di <~virtute } e Vera gloria amico, 

Sprezzato hauendo ; il fior de'Jud verdi anni 
Spef» hauer in fegmr iimitio Augufìo , 
Che tra miti'altre gloriofe imprefie 
Jl Gran Regè auuerfario enei Tefim 

f graffi campi de l'infubria irriga* 
fon Valor fortunato hebbe prigione. 
A cui sì caro fu, chen pace > e'n guerra , 
ìnt ut te topre fue , tutti i configli, 
De lafuafè, delfuo fapevfivalfie. 

IN e mai, quantunque alto maneggio * e duro 
Glifi offerì fedo Nunitofojfi ,o Duce, 
(Che l'vno > e l'altro honor Cornate ottenneJ 
Spefie fenzagran frutto il grado > e i puffi. 
E pur ntopo gli fu sformar talhora 

Etfr. 
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E frettinemici ampi, e poffentt » 

E montagne ^varcarfuperbe -t edafre 3 

(h’alzjn /oitra le nubi dgiogo -, e fanno 

Con £ indurate netti al Sol contratto. 

^uefh già contrai S afone feroce 

Oltra £ Albi attendato, e pie» d'orgoglio, 

fhe minacciami del, quand in Itti nido 

Hauefel Sacro Imperiale Augello, 

Ardito moffe : e ripafando'lfiume 

Tutto di ricche ho ttili {foglie adorno, 

Che pria paffuto hauea nudo 3 ed inerme % 

Ma di dèfìr d'eterna fama onufìo : 

Con l’honorato e (Sempio il guado aperjè 

Alfuo Signor, ch'indi nvittoria 5 e palma 
Hebbe de gli empi indomiti ribelli. 

Quinci di digitate , e di fortuna 

fon larghi doni la fofarea mano 

Cortefepremiò l’animo 5 e l’opra : 

Se b n nongiunfe la mercede al merto. 

Chi ufo pofcia'l Gran Carfo il giorno eflreme 

A f correr diefsi l’Oceano tmmenfo, 

De gl’ingitttti ^Pirati affro nemico. 

E di lordi purgò fin doue alberga 

Di co fiume crudel barbara turba, 

Ch’uccìde i -pinti > e de le membra humane 

rpafcg 

Vittoria del? 
l’Imperatore 
cootra’i Duca 
di Sa(Tonia,e’i 
Lauchgrauio 
d’HaflTu. 

II Gromo fatto 
Caualiere da 
Cado V.cq tre 
certo feudi di 
entrata • 

Il Gromo pur¬ 
ga’! mare da’ 
Corfal fin co- 
là, dou’habita- 
aoi Gambali. 



la Inimica , e 
*au Giacomo. 
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Tafce l'ingorda [ita fame ferina . 

*~P erehor Galli, bor Britanni in fuga Volfe 

Horagli njccife j e ie lor nani armate 

In più drirì'vfa con pietà conuerfe . 

Con effe Vide poi di parte in pane 

rifole fortu- Valtre Hejferidi tutte, e quante cinge 

natc‘ Ghie Ho mar et Occidente Ifoie 5 e Regni j 

M a qui non approdo : chi1, altro camino, 

filtro legno , altra [corta 3 altri compagni 

Chiedea l'impreja, e piu matura ttate . 

Ben due nefoggiogò 3 che di corona 

Ne manne altere ì epotè a quiui e Jeggio, 

E fortuna fermar d’tlluBre grido s 

Qualpiu d’vn vi loco [colpito in marmo 

Di fua vittoria , e delfuo nomeincifo, 

Che poi d'vna di lor nome diuenne : 

jMa daltro scettro, e di piu cbiaragloria , 

(ti amico Cielo al suo malor ri serba, 

Forse presago, in libertà lasciolls : 

*lJtu finalhortua salatati a amando, 

Chen manohauerdi tuttiCMonddlfreno 

Di solcar indi'l mar non ben contento , 

Qua fifìen tonde sue troppo benigne > 

( edendo à lo Jpirar d'aura soaue, 

*Kpn che d sóffi maggior di Hor e a, e d.'Olirò, 

Rttro- 
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Kitroso calle il -Maragnongli diede 

‘Di Magagliane olira ifamoso Hutto. 

Quindi à là gran Città di C aura ascese » 

E vide quegli ancor ritidiuerfì : 

Che varìognhor mirar coHumi 3 e Terre 

Alto souente, e lungo Hudio auan\a. 

Poi versoi Oriente il suo viaggio 

CMojfe veloce s e con felice ardire 

Giunse à l’ampia Ghinea : nè quieti ancora 

L'audace corso yo’lgran defio ritenne , 

Pur Cali catte di mirar bramoso * 

E d'arriuare al mar detto <■-vermiglio ? 

Che flimo'lchiuso Caffno impresa lieue, 

E'I "Balticorvarcar, cui tutto scorse » 

La S afoni a > la "Dania, la Norueghia, 

L’antica Gotti a, Pomerania, e i lidi 

De i Sueui, dei Moschi^ e dei Linoni% 

E de* Pruffi, e de' Raffi in fin alfiume > 

(he Jfjrua ha nome, oue quel mar (i morti 

Con alto., cor ,• con nouo hanor cercando . 

Perch’et nullo imitò, ch’innanti à lui , 

Fendendo fonde inHabili , e remote, 

L'incerto suo camin segnato bauefje j 

E di sue naui, e di sue fide genti, 

Che varie furo, e valorose, e molte, 
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Eifu sempre l nocchier, sempre U scorta, 

E d’or suo propio ognhor -videi e nidnlle. 

Con quelle mentre3l Sol di Segno in Segn 

Sei "voltegiunse à l'Eqmnottio 5 e tante 

Termo fi flette in [af ricorna, e'n Cancrot 

Tè per terra, e per mar sentire i danni 

Fece la guerra Dt erudii guerra a due non menferoci 

puVhche di?Lu ?er Vs0 tntlitar> che per nat ura » 
becca, ed’Am • SaJJoniche fittati i ileuigouerno 

ionia!!61 * 3 (Seperuersa credenza ingiù Ho oltraggio, 

A la Reltgion Santa. e Verace 

Tar non ardijf)bauria forse sembianza 

D’Vnaperfetta, & aurea liberiate. 

Poscia <~vide egli ancor l’vltima Tbile • 

Indi Irlanda rimde. Indi nel Franco 

Terren diè 3 sceso 5 a i’Ocean le Sfalle • 

Etenor toTto al suo carnin cangiato, 

Srti monti "varcando, ampie campagne, 
Sfolte selue, in Au firia ftcondujfe ì 

AuftiSm^en 0t*hebbe grand'honor da Padre, e Tiglio, 

tu re, e Maffimi jjyti de Impero, al bar, l altro del Regno 
Illudo Rè de* De Romani ambo, m sommo merco eguali , 
.*/,G,Ì?dÓ; C begli dter di "virtù grado sublime •• 

torc, c’i màda- gfr^ color 9 eh'à mantener son poTìt 

a'ia* Camera6 Del Sempre Augusto imperiale Augello 
1 nnpriilp dì t - 



PRIMO. 4i 
Le f acre leggi , e le ragioni inuitte, 
(on degna autorità Jedere ilfero. 

J$umdt à Pifjtano ’RJ, non meno herede 
Del granfaper delgloriofo farlo, 
Che de le tante jue Vrouincie, e %egni, 
Vece paJJaggio: edei sì taro ihebbe , 
E tal moflrò del 'valorfitto memoria 9 
E de L'anticafuaprouata fiede, 
Ch'ai T{è Franco, alSueto,al (Dano, al Mafia 
E grane, e grato MeJJagger mandollo. 

Tornò di pregi pien, dì laudi carco » 
Ne fiposò s che'n mar di nono entrato 
Vfiè la grande Tir et agno, pofi’lpiede. 
Magia no'l vi fermò : che p avite in Francia 
Il richiamafie inuidiofa Stella. 

«Ahi più ch'altro gì amaifiero, iniquo 
Tradimento crudel spiti fera, e cruda 
C olei, chef volle, e'I nobil Peregrino 
In forte torre , e ria prefio rinchiufie. 
Ma non andò lunga plagione altera 
*1)61 empio fatto la fiuperba Donna 
*Del chiaro nome di Reina in degnai 
Che l coraggiofò tìeroe da L'alta cima 
Scefe nel mare , ond’era intorno cinto, 

Ou anco Sìaua ognhor trireme armata 

F Ter 

Il Rè di Spa¬ 
gna manda'1 
Gromo Amba* 
(datore à di- 
uè rii Rè. 

Li Rdna di n# 
«arra fà prigio 
ne*i Giorno,e*l 
rinchiude nel¬ 
la Arredi Me 
lufina» 



I! Grottio lì ero 
uò In fette bat 
taglie Reali,in 
nouefearamuc 
eie, alla difefa 
di-venti fottez 
2e, & all’efpu- 
gnatione d’v- 
na tempre dal 
lato de’ vinci¬ 
tori. 

I! Gromo tor¬ 
re à gli lindi 
di Filolofi.), e 
v’aitefe più di 
vinticinqu’ an¬ 
ni . 

Vita fobria, e 
virtuofa dei 
Cromo. 

4 z L I B R Of 
Per raddoppiar l'ampia cuRodi a interna : 

E ne repiar le guardie ambe delufe , 

D'hauerpoi d'Inghelterra moffo'lpajjo 

*Pentito agrari ragion, colà riuolfe 

Il pie fugace yelfuo nouel penfìero ,* 
Che Ranco alfa di tal‘-varar , di tante 

Pene , e perigli fatto, al patrio nido , 
Che lieto l'attende d, fece ritorno . 

Fu, mentr'ei guerreggiò , cosi felice » 
Ch'ei mai.non “vide à la Fortuna7 calao : 

E pur làforzja 3 e l’empito fo Renne 

Di ben fette campali afre battaglie . 
Wjouefiate poi duri rincontri , 
fon del fecondo a’ fuo de(ir 3 ripreffe . 
Di diece, e diete} e più, munite, e belle 

Fortezze effugnator, difenfor d vna : 

Sempre yittoriofo , inuitto fempre. 

iSMaje quetò la trauagltata {foglia, 
Già non diepoft, anzi fatica accrebbe 

l'indefeffa, infaticabil mente, 
E ne gli (ludi tuoi, FDonna, l'mmerfe. 
Cinque, eptùluilrii tuo* fe^r et i afeofi 

Spiando ognbora, e contemplando è gito 

Con vita àpunto tal, qualf conmene 

A buon feguace, à tuo fedele amante, 
S con 
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E tot.i to fiumi al tuo 'voler concordi, 
Che da ‘-vera virtù non fidifgiunge , 
A neffun nocque, egiom fèmore altrui 

Con t batter ycon £ indù firia, e co'lconfigho, 

Soaue, accorto in fauellar i cortefe y 
E pallente in afoltar s benigno> 
E grato a pien nelerifpofle fite. 
foslfuo tempo in fin qui trapaffato , 

Hor s'e condotto al tuo Regai foggi orno 

Con quant i riftht (ohimè) ma con qual core? 

Con tali tb*à lui nuli'altro hoggi s'agguagli a. 

Él tuo piacer 3 la tua licenzjt chiede 

Per tentar l'alta auenturofa imprefa • 
Tu , degna l'amor fuo , l’amffr gradi fcit 

La Sorte aita ; e forzapretta, e lume 

Al per sè <-u*lorofo, e chiaro ingegno ,w 
E come nulla Vnqua rimafe afcofo 

tAl tuo grand’occhio » ancor cosi ti credi , 
£ tienti à par del tuofaper fecuro, 
*Mentre in lui(erberai ffirto di rvitai 

Chel'haurai fido ubbidiente feruo 

Vfon men ycke caro, <& honoratofiglio . 
Ugèper morteyedrail'obligo fciolto : 

Ch'et forse lascerà tal segno al M ondo 

De le tue grafie, ond'eifù sempre vago, 

Fa Che 

La Natura ve. 
de tutte le co* 
fe. 

S’accenna vn li 
bro compofto 
dal g omo del 
l’occolta Filo* 
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Che nel ver de, ni i fior, che d’anno in anno 

Copron di nouo honor Cantica terra, 

^K} dt tanti animai L'a muto senso 3 
Vi/lraro don de lintelletto à pena 
Ti renderà piu riuerita, & alma. 

dS'pagna”?? Io »cfjePoi bramo à te souente vnirmi , 

aih Natura g Ond escarìcpre, e mar ambite ettreme« 
far iole rare. ^ v * ... . 

{ben ciò m attendi) al tuo felice impero 
Spero doppia apportar glori a, e poffan7{a. 

J$uì tacque l'Arte5 eia Natura alhora* 

Gran cose narri, ò mia, Nepote, e figlia „ 
dM a degne in ver di quetto altero affetto. 

ìndi rmolta alCauaher lodato, 

Mino meno immortai tutto fi deue, 

Disellai e dritto e ben, ch'ì te fi pretti, 

E dal Ciefo, e da megratia, e fattore, 

®ura ìmPresa intraprendi : e danno, e scorno * 

e da taci tenta. N ’hebber già tanti, e tanti. A la tua mano 

oioforo?wrn>1* Torse è serbata :&* io colmo di gioia 
Il cor ,già volto al tuo piacer, nh aurei. 

chi dia và ben * OTtuna i e quello in Ogni affai' ti segua y 
fatta par famo Qn(pAltrìsaggiopar,fifa euento* 

Hor nulla à tanto Ventar ter fi rileghi. 
Ite 3 dMinittre mie, curate intanto, 

Chef 
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Chel magnanimo Heroe tutto ricetta 

L'agio, e tbonor 3 eh'al fuo lignaggio,alfenno , 
A i bei penfieri, al gran rvalor conuienft, 

Egttal non bebbeil Regai no Uro albergo 

Hofyite mai , benché etalcunfpregi » 
Jl cuifaper et affai minfelafama. 

Tu, che sì dolce a noi, Donna yjpiegaBi 

Ve tETHEREO Guerrier le avarie Sorti, 
£ m'haipiti -volte a marauiglia indotta, 
Rimarrai meco. e s’ambo rinite wfìeme 

Sarem per lui, chi gli fia incontra ? Adunque 

Amico, hor vanne » e lieto hoggi ripoja > 

Viman poi forgi, e fia con lieti aujfici. 
rDal del comincia, al Citi ti raccommanda. 

LL' opra vai, s'ella non vten dal (ielo , 

Alhor chinando ilCaualiergentile 

Lietolginocchio, in burnii atto, e grane 

Grafie le refe, e'ifuo /eruir le ojferfe, 
Vi sì facendo a lei perpetuo dono. 
CPre/opoi riuerente indi congedo, 
ColàfiVolfe 9 otte lguidat o adagio 

Molti corteji, e rivendenti lumi, 
V'ejca, e di foco no, ma di bei volti 

Vi vaghe 3 adorne, e[ignorili ancelle. 
Tra i altre degne, bonorat e figlie 

Accenna gli oc 
colti Filofofi 
antichi. 

Gran fona ha 
no la Naturai 
l’Arte congiua 
teinfieme. t 

Ogni opera_> 
buona deue ha 
uere’i fuo pria 
cipio da Dio. 
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De la gran tMadre vna ve riha sì cara, 

E bella sì, eh a par di fina beliate 

U principi! fi 
.glUjdeiia. Na- Costei Salute e detta, e forfè quando. 

ls fa°’* Vtde l'altro Giafin Cantica (folco 

Allude al no- ^et^* nomoffi* e'l nome bebbe l'erigo 
me di Medea, 'Dal Medicar, ch'ella sì ben fapea, 

noSmir3 e L'altruigraue incurabile vecchietta, 

Onde al fior ritorno degli Anni Tifone. 

QueHa non prima il bel fembiante vide 
Del buon Guerriero , elgran valor nvdìo , 

Ch'auampo di magnanimo defire 
Di non lafciar perir tanta virtute. 
E de le ferue fite tratta in di (far te 

mftSdlaTa- LaPluSobrietà s appella , 

Iute.è la fobrie A lui ne và, che con ardir s'accinge 
A la feroce, e perigliosa pugna : 
E dagli (di (fé) ond’ei negraui'l collo, 

Con la pacieri- ueflo di pattenga a (prò monile, 

za^i vmee ©gru (fialfuofermo Volerfoauefia. 

Ne vano incontro * ò Tirano rifeo tema. 

Altro de l amor mio premio non cheggio 
Dal Vmcitor .filo di megli caglia. 

Quella iltutto effeguì con gaudio accolta 

e di 
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€ di se dìeffa> e de la bella Donna, 
Che (muto ,nouellodf irto tnfuje 

Elei0 cor > 1i£l rv*nerabtl Volto. 
Moueafi intanto à rifuegltar gli augelli 

L'Aura Nuntia de l'Alba, e fronde > e fiori 

Per lefelue dedìaua, e per le piagge^ 

•precorrendo à colei, ch’ai c olpì ecorre. 

Quando l’Heroe » che l’otiofi piume 

Premer noti fieppeoltra quel punto mai, 
Che vie dagri altro è più lontan dalgiorno , 

L’armi fae chiefe ,elaper/ona illudine 

Li e refe adorna alhorpth chefiecura ; 

Che ne l'bauuto rvirtuofo dono 

Staua tutto thonor de la Vittoria. 

Ed ecco forta la vermiglia Aurora 

Con la fronte di ro/e, e co’i pie d’oro 

A fare alnouo SoKvsatafcorta. 

ffl qual pero ncn con Pausato lume, 
Ma d’altri rat dipiùfflendor lucente , 
Qual de le no\zJl dì leggiadra (posa 

Tatte sue pompe 3 e sue vaghezze aduna, 
ldAnfiteatro de la Gran Regina 

Oltra misurafeo chiaro 3 adorno. 

E parue anco affi ettar (antico corso, 
L'audace fatto di Veder bramoso. 

La mezzanot 
te. 

I-,Hemifpero. 

Entrai 
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Entro'l Guenier ne la guardai a soglia » 

£Wgiafo£ Giunse * tifatali : il seme/farse, 

de! vdioUÌd? Cbefùda Palla, e dalfratei serbato 

ro, vedi u fua Quando Thtbefondo Linvitto Cadmo » 

dio?1* in°ul' £ rvidenat*l,ùrgogliosabiada 

Far fi in va tempo metitrice, e me/Je. 

sii fine ilfero } e jfauenteuol drago 

Gtacerfiscòrse in forte sonno immerso. 

Indi a la ricca attentar osapianta 

Lieto Rendendo il caloroso braccio, 

V'fe riportò Tine&imahilpregia , 

Onde (s* Apollo pur dritto m'inffrira) 

Tolto vcdrem tingiuflo Impero al Trace t 

E cinto à GRÒ M 0*1 crin d'aurea foronai 

DEL- 
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Lieta y e benigna Uh non C terriera aecoljè 

La-bella Douna. ed et mode Lio burnii*» 
Ed'boneFloroffor cjofyerfdinolio, 
V inchinò ri a treni? odiala lingua 

' In fai dèi itfnodò grata , e fatte. 
0Patriot, anzi di itati A bomre, 

d'&uroPA) anzj del •‘Mondo > e pregio 

Q* tdhm M 'àdks.miS, $àtfftfdo'ipiferd\ 
~ tZccovineem. e féfu granfi péjò 
*Di qf4&$b4ifhéji mantenne dcèlla. 
Vera 'virtù, eh'àfofferir e infegna $ 

Tanto piu dotce'l gìòriofo acquilo 
H or tifa del bramato aitine fóro. 

la antiehifsi-v, T« con lui dunque à t Antenoree muTA'» 

ma cittàdfpì Ohe tiouapmìa, e più gradito albergo 
iota. Vuol che ti fieno il Ciel molti,e molt 'anni ? 

Auenturofo , e trionfante riedi„ 

Nè di venti temer, ni di tempere : 
Che'lpoter fuperato, hai de k Stette. 

Predice l’ope. ; Quid ancor ti veggio cofein <mrtutt 
10'/Oprar mnfoldelpretiofondilo y 

fbe teco poni'di fortunato /mio ^ . 

Ma in mia virtù, che*rifaccia hoggt tiffiro % 
^Perche fsmpre ogni mal da te Hi a lungo* 

ChelchiAronometmfaramo.eteniQ,_v 

Q quarti 



SCE aOSNlDJD.' ** 
0quavrì.rnimgiaigWgfii&UngutnH V* Jfda^andt 

Fianchi , fIo'w4cbi',fekn ardenti fanno*, 1 ®erfi* 

(onlieve<urai't'dilettiafitì-&brme--> .u: 
*Z><* la tua mano in fanìta ridotti. 

Giganti ne fcorgo poich'à l’empioferro Feritl guaruì* 

Spinto da micidiali nemicalofiia 

Dihnele^enehr mortai ricetto 3 ' ■% v.ll- 

Sen\httrbe^fertila incanti^ìmtorto.fj&iioy '■ 

E cejjaf.0 ye'Bdgrtato 5 il duok 3 llf àngue ' ; 

Di cicatrice ancor fmarritolloco, 
tHjn faper diraltrm, Qui fu la piagai v 

MafrÒifalor^x'hamahfaÙtte3 ìWittt- v . p?o*Aucorè del 
Da l’opra tua, piu Hi tuit’nkridctdgdùi': ' **Argonaimc«» 

Ke lamja mente nun tuo taro , e denoto, ’'i 1 * 
Cui nefcbreìynè fermai corpo noce ? 

Maperfuerchioharhordogiiofftphtk' 

L v/o ha perduto d'alternamipaff'o 
E tale l rendi tu ,.cbe’n pochi giorni 

Vhumido al’fecco in lui sì ben contempriy • 
6' lfreddo al caldo in lor mi [ara adegui, 
Ch et 3 la doglia in nvigor cangiata, fimbria 9 ‘ 
Quaf.a4Mitk del tempo , e de litatg y "■ : .u/u in * • 
Di rnefì, e d'anni alleggerito ,'è fcar to'. ‘ : LfJ ; f ; 

Quinci ei > di Febo > e de le JMufe amico , 
Qual altro eApollo ,fto t’adora ije canta ù'i" ■ ■ 

m ;a G # fc?» 
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; Con non ingrato Bil tuo'fatti egregi. 
• ■ • » E farmi ancor, che le tue Beffe lodi 

Dotiino al canto fuo calore > e luce, 
Ond ei tiinuoli alfempre cieco oblio . 

*Quetti me poco, e men cofa prezzando*} 
C ti io foglia amar, lunga Bagion fuperbo 
Seti gk di que tutti piu cari doni, 

C he la Gran Madre mia pub dare altrui » 

|™ j?° E d'honm vago, e d’oro 3 ad fdohano , 
me fenza Lg- Cui cole auara, ambitiofa turba, 

g£tt0‘ £/ orbo nè 'virtu[cerne, wè morto, 

; *3^accommatidbdclafitarutta l corfò. 

Quindi ne tampio labirinto tratto , 
C heper ciò con ragion forte s’appella , 
Ctieifà Cortekvite, e perche Córte 

he’fuo'peccati^ enei'infidi e intende i 
*Tiù et ma shiufa tmpenetrabil brama 
Di Signori 'volubili incoBanti 

jfndouinb còl fuo non pigro ingegno s 
Enonpm tefSequìo ,ma laprecòrfe , 

S ernpre di fi s di vigilanza effempio. 

Coftumi d'ai- Ma f^gli ^alfe alfin ? tiemulo l vitto 

Scorte0 bu° ^ ^rtute 5 edelfaper nemica 
La fotpsttofa, e timida ignoranza 

Negli adulati petti ha tanta parte, 
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E con tanto fauor quitti s annida, 

(he Pacchio'ilume\ è fintelletto'l vero 9 

6)uai mortiferi obietti, odia, &* abhorre ? 

'Ben dunque ei con ragion, lajciando in preda 

A quella loro infatiabilfame 

Anzi à l'ingorda lor'vorace rabbia, 

Vingrate Corti, al tuo queto foggiorno 

Porterà bone fi a, e dolce inuidia s e quella , 

Ch’ei da te vita haurà non Vna volta, 

A te di luoco, e piu di cor vicino, 

Spender vorrà ne* tuo feruigi ancora. 

Matti felice il tuo lieto *■viaggio 

Vijn ritardar : che le tue glorie eccelf e 

Non Val 'voce à fficgar, pcnfìer no’l cape : 

Solo eff rimer ie pon la Fama, e l Tempo. 

Alhorgioiofo il Caualier baciolle 

La cara mano, in poche note, egraut 

Gran fenft chiufe, e molt’affetto aperfe: 

E con gentile, e virtuofa vfura 

Per ogni lode mille grafie refe. 

Ed ecco afta de [ir placido’l mare, 

Propitiol ‘vento > onde veloce il legno 

Se» già, qualfene vàfnella Tacita 

Confort e braccio da falciarco [finta, 

'Precor/o iintanto era i altero grido 

Ve 
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De la feli cet’gloriofa imprefa 
£ del gran jKincitoreh'adorno , e ricco . 

V evia del'premio àfaa y ir tu£e eguale*. 
éMamaggior.d’ogm dir, dNgm 

pldou/cT-c.1 H»»*/ è/rf Brenta, amor eh'accogli a 
chig'i ne fi a- VamicoBpechiglitinnel.pmpìffmi^ - . 

da vicenza. £ ptr lui d’onda, e ^ìendoreaccrefa. , , ' 

Pò intero per X* gf deh Fiu mi 7 Refper hp girerò 
Fe"vetoniige sdegnòir^lnuxla<Àlcuicortefec0^Qpio,. ■ v 

Mincio per Ma iH^onfolo Inobil Adige micino t 

Taro perla Cic ^ chiaro Mincio , f la feroce Parma, 
tà di Parma. £’/più rapido. Taro., eqmnti danHo. 

Mare Adriaci. ^ l’Adrian deiaiGranXDmnaSfofo 
Vineuan*0 da ^ onproph, o co» altrui yafo tributo ; 

Arno per Fio- 
renza , Tebro £7 Sebeto gentile ^ e i piu lontani 
beco per Napo Ipiufuperbi* e ipiu feroci Fiumi, ■ 

* T)cpo He tire , f i /c/rc? yjati orgogli * 

Mcjfero d farle in talletitia honore. 

Anzi non pago alcun deipara vjficio , 
Fer meglio^ far fm mero gaudio aperto,. ‘ 

Mandolle ognun mi fieri o/tdoni , 

Chefott’aur^fgure in mutenote ’ 

1Ì alme doti feoprian s £ opre dittine 

Del faggio GKOàìO, etfuoi Celeffi giudi. 

E far 
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E fa r Me (fàggi dà ciaf uno eletti 
frlmi d’afro valor.,dimr a gloria, > 
E degni à pien di sì lodato incarco. ' ' > 

Venne AttilioddVò&y à Infacondia. 

Viariafuadote fungo (iddio aggiuhft* 

E santo "zelo i onde millalme, e mille 
In Vari lati à ben oprar riucl]e. 
Esorto quelliinsolttóritratto 
ESErcole inaino ad ctìiberifi'«vedea 
la pelle deb Leon fa claua, & anco 
■Varcosn man tejo, e la faretra al collo : 
SM a già non fi scorgea ISrculeo affett o $ 
(he vecchio, e calito }la rugofa cute 
Nera moli*atta > e pochi, erari velli 
lefuncanutafe povera ghirlanda. 

S emirato* nondimngagliardo 3eforte, 

Molti trahendoper lorecchie auinti 
(on catene, qual d'oro > e qual d’elettro 5 

Cb’à lui pendern da la forata lingua , • 
Ma parean tuttigìrdietid e contenti > 
1 catenari fi degno H'eroe mirando’f • '*■ 
(Lancìd ei ndfr.tiàiùt h 'sgàardo inchina. 
Nè perchemoltofienfragilti nodi, 
Ghtat pi c ci oli monili * onde s adorna 
PeUotDmna\ egerJilbbraccia,>e’Iseno, - 

li ■.■PfcdjSe^Ki'i 
lio t' Ctip^pli,! 
Ferrarti 4éh 
l’ordine tii.Sap 
G jt ai amo, pre¬ 
dica core: eccel 
lente. . , u , 

L*HerfioJ 
ili 

'HeteoJéiGàl 
licano,figurata_ 
per feloquéza. 



Il'Signor Pan* 
Io Giàbelli Ve 

L r B R o 
Ha chi dìscior/t y ò rimanere agogni : 
éMa ciascun lieto31condottar precorre 
^uanto'lpermette3!pretioso impaccio. 

___ Venne da l’Adige Va, cui non ri Siringe 

ìimof&XJ Tràgli confini suoi fortuna angufla 
tnaeifsimo nei L'animo vailo al vero bonor rtuolto, 

amici .C g :* Già Bello, bor buono , e sol de3 buoni amico, 

Hieroglific0 E recoqueflidi Vulcanlmago 
dei feto. co’I feruleo Capei3 debile e zoppo, 

Che senza IsuobaClon pajjo non moue. 
*2)al Mincio Venne huom saggio3à D i o si ca~ 

Cb’ein'è^ 

D3vdir l'incomprenfibilefauella. 

E ne gli Studi suoi,grattie profondi, 

£)tial al Gran Padre3e Gran Dottor souente 

Selea scender dal C ielbianca colomba , 

Il P. D.Grego- Che i}* '#»*** le sentente, e i detti, 

MS toua>no °mo ^ ^ * C°^UI di nome à lui fimi le, 

naca di Monte E di dottrinale di pietà conforme * 

fimo" Theoìo-f Per becca de t Eterno Spirto , 

fe°dV)goTpdron li SaPer Sommo sapienza infonde. 
fonda fetenzi. «Quefìi porto ffle ridente aurea catena , 

L'aurea catena Gbe dal C tei pende y efinon terra arriua$ 

nóta°iTcolle- ^ Cannello in annelluce compartet 

ganza dt He co Ondi altri alSommo^e Vero Lume ascende, 
fe cele ut conte 
terrene. ùA Mando 

O'O, 
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ì&Wandò la Tarma vn^ch’efouran cuBode 

D’ogni maggior àel fuo Signor fegreto s • 

E de Jmi detti ognhor le carte verga, . 

GhteBi mole anni a nobilparto intorno, 

Orfa induBrejprudente ,à membro à membro 

Con rviuo ingegnose delira lingua, efaggia 

il rvàformando, e'iripoltfce, e terge : 

Ond'baurà norma il Segretario accorto 

D’adoprar con honorpenne, edinchioBri. 

y ago fui don, De le tre Grati e3l cboro ì 

Coìte fonile ,giouimtteignude , 

0poco men: chan trainarenfilefciolte 

Ioniche vefti s e danfi memo a mano $ 

Jjvna mo Brando la ridente faccia. 

L'altra!le (falle s eslfianco, e me^zodvolto 

Sol de la terrea à gli occhi altrui fi[copre : 

Di tutte infieme Gratiofa vifta. 

Dal T aro poi, chefortunate riue 

IlSig. AlefTan- 
dro dell’Orli 
primo Segreta 
rio del Sereni f- 
fimo di Parma, 
il quale ferine 
vn bellifiimo 
Trattato del] 
la© medierò. 

Le tre Grafie 
lignificano ilbe 
neficio,. 

Hebbe così, che peregrino Cigno, 

La patria gliela fua poBainmn cale, 

Eli commun nido ancor , dotiet poteua, 

Vermiglie far de fue candide piume, 
Volle quiui fermar l’antico volo 

Per mouer C Apennin co l dolce canto ; 
Venne d Agamo fmynanpiù [panieri) fi \ 

'Vi ; & H Hoffif 

IlSig.Gio.Ma^ 
rikij Agaccio 
Érefciano Cor- 
tigian Vecchio 
di Roma,poeta 
rariffimo, ridot: 
to ad habitac 
in Parma con 
vna belliflìma; 

3 villa fopr alla 
riua del Taro*. 
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S8 LIBRO 
H offrite Fornai, ma ‘Jfumeamato^e propio. 

E forzarli nnrtu grata ye foatte 
Seco (ò stupenda, marauiglia) truffe 

lomeo Torre-v Torre d’alto valor fondata, e falda s 
medico Geno- J„ cuj cm note non d’EfttO , impreffd < 
cefe di molta , . ’ » ■ • 
fiima. Del Ligufhco Mar la gioia apparne. 

Ma come.qweBi doppia cura ottenne, 

Co sì fu portator di doppio dono , 

Qaefté figure Recò primier con cri fiat* elmo-in teBa, 

Vm'ù^ei’Ho- Con hdfia > e fcettro, a deBraìvno, e l'altra 
nore. 4 lafìniBra man,Giouane intuito } 

C he veBito ambi i pii di cuoio aurato * 

'Freme coll de Bro neghino fa, e tarda 
Testuggine terrena : e lieto mira 
Giouatie Donnafemìnuda,ericca, 

Come ben moBra da la Copia alCorno ì ■ 
La qual calca co-lpiiferrea celata, 

Hierogiifico Jj altro don fu d'vn Efculapto auinto 

na.cò aUufione' Da flejfuofo, 0* ami cheuotangue, 

pofio Mi (fn libro chi ufo in man, eh'aprire accenna. 
re delia Medi- Gli altri Fiumi d 'Jnfubrta à i due maggiori 

Adda y eTefìn * l elettion lajctaro 
rD’rvnche per tutti’l degno vfficto empi effe, 

Jguei de la Gran Città, cui fanno àgara 

Con tacque lorpiù ricca > 4 piu feconda » 

Scelfer 
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Scelfer d’Aure a bontà yd Aureipenfìeri, 

E di^Aureo nome vn'huom grane ) e maturo ì 

Che la figlia di Cerere rapita 

Beco da Ciato , e'traditore infieme 

D'elmo il capo coperto ,el resto inerme. 
Ma da l’Arno comparue huom di fallirne 

Il Slg. ‘Aurelio 
Capranobile^-» 
Milanefejftrec- 

. tifiimo amico 
del Gromo. 

Significa la Se¬ 
gretezza. 

Core 5 & ingegno $ (e quefihe cbiaro'l rende) 

E digiudicio j e di faperprofondo . 

Che da la faera Galilea famofa 

Tragge lfuo doppio celebrato nome s 

Se ben può dir(ìancor nouello Euclide. 

Prometheo , che nuolge'l vifo al Sole, 
6 ritien ne la man l’accefo furto, 
Fui co fluì degno, e non njolgar pr efente. 

DalTebro rvenne<~vn manfueto Drago , 

HOrago di nome ye di penfìeri agnello s 

'Benché di rvigilanza'l ‘Drago ajfcmbri : 
Che ngentilJàngue, e'ngiouamietate, 
A Hjati, occolti ,&• alti Rudi intento, 
AM ari, e monti <~vano ; periglio, e pena 

Corfe t e fofferfe ; e fudb ffeffo, ed alfet 

Per menar edtfuopre-zxp aurea virtute > 
Ch'ottenne alfin col meritato grado. 
Vtouo fui don, dnjngiouanetto, acuì 

Splender Vedeaftil bel rotondo njifò > 
H 2 E Rana 

ri S,ig. Galileo 
Galilei Fiorea 
tino lettore di 
Mathematiche 
in Pa ioua , & 
huomo fingola 
re in ogni'fa¬ 
coltà. 

Si prende per 
la forza dell’io 
gegno nel ri-. 
trouardeH'arti 
Il Sig. Francef* 
co Draghi no- , 
biliflìmo Gen- 
til’huomo Ro¬ 
mano, Dottor 
dileggi, cftu. 
diofo d’ogni cu 
nofa profeffio- 
ne. 

Dino ta’I moto, 
& alcuna ope¬ 
ratone del So¬ 
le. 
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E Batta queSìi à ricca nane in mego 3 
Chegraue fièa d'vn accodilo’l dorfo . 
Nè ben contento il pori ai or del primo, 

s’intédGR.o per Recb’l fecondo don Due palme altere 
1 occclta ttlo- r r Ì ■ ■ 
fofia, la quale vemina, e majcbio, in matrimonio vntte , 

?aUgnarSCci™ a ^andateda man Pro fiera, e.felice , 

lo, eia Terra. Qie l'immortale ETHEREO nome ofierua 

I!sig.Marc’An b SKobilSebeto , hor tu quale inuiaSli 

daPaiSriorfol Pregiato SMeJJagger nel gran concorfo? 
getto vnico. *A te, c’hai tanti genero fi'figli. 

Nobiltà pririci' Che d’antico Splendor, d’ampia ricchezza, 
CittàdiNdapo" e ài stati, e di titoli, e di figgi} 

li • ' V’anpiù di quanti riha i'Italia alteri, 

Cafa pineiii'1 non Potea mancar di chiara Stirpe 
honorara della D'oStro ? e d'oro fregiata5 illustre Spirto 3 

Jffimodcardri- Dt bontate yd’honor, di cortefia , 

cad’AcctTéfa1* fenno > e di ^alorperpetuo albergo. 

MandaSii adunque d’ogni bene'l fiore, 

Anzi mandasti degni grattai frutto 

Vicefzo?é^ ^ celebre Vinello : e’Idono fue 
ratini™, e co- c SDi Capricorno Sfortunato Segno s 
fiere! n°Caua * Altruifelice, a se Vrefente infausto. 

Capricorno $ ^ ben fri troppo l Ver : chTnmda Varca 
lo più regno fé Gli tronco (laffo) ilpretiofo dame. 

-voice mortale. Nè lo lafiiQcor.figito altrui malfano. 
Procac 
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'Procacciar/? falute ond'altri l’hebbe, 

(he non ricorje al faggio GRÒ MG indarno . 

T tanfero i buoni l'ho norato amico ; 

Ttanfer le JMufellorgrato foftegno : 

Fu Igratte danno foffirato, e.pianto 

Ouunque ha di virtù raggio , ò {cintiIla » 

Vietofe ejjeqme, efol pari al gran merlo. 

Sorte miglior, Verfeo gentil, tifcorje 

Val piar i.do M et auro, ond’alhor lunge 

a In graue cura il dotto 'Baldi inuolto 

Facea 'Roma di sìuaga ,efuperba . 

Quinci di lui la defìat a vece 

Tenendo, barn Hi al fin vita, e [a Iute. 

E'I nobil don, eh'al nome tuo n/fofe, 

b Bene'l menò , h'macejfìabiltorre, 

fin cui d'Acrifìo la rimhiufa figlia 

del grembo Gioue in pioggia d\or raccoglie : 

Onde poi nafee Igenerofo > e forte > 

Chel capo tronca a la mortai Medufa ; 

E vien nel Cielo alfin fatto immortale. 

Ver tutti i Fiumi y che di là da l'Alpe 

Corrono al Gran Mediterraneo in grembo f 

C fiendonpur ne l'Oceano immenfo 3 

Valpiùd'ognaltro poderofo » e gra nde 

Franco T^egno, wmtto > ardita.mojfe, 

E chiara 

Il Sig. Perfeo 
Cataneo da_» 
Carrara genci- 
liflìmo, e vir- 
tuofiflfimogen- 
tii’huomo. 

;a 
Monfig.Bernar 
dino Baldi *da 
Vrbino Abbate 
diGuaftallai ce 
lebre £ li fuoi 
leggiadriffimi 
lcritci in profa, 
& in verfi. 

b 
Danae intefa_» 
perle vittù del 
l’animo,le.qua- 
li fono amate 
da Duo. 
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e Rimerà. 
d. a.rpt- nobi- £ per occolta, efòtterranea Brada,' 
liflìtm di Breta g , , ./ 1 
gna.Fiiofofosé cguai altro A'jeo , mapmprudente amante 

dei^ottjffiaio ’Ver0 ^wor di Sapienza-spinto s 

,liM°o„t m™ì Per v,rp***• N“Orale, e Maga, 
co de gli He- In quel lago beato alfin ri forfè, 

(he nel bel fino fortunato accoglie 
La fatai patria ^oudilatino H omero 
La (ùggia Manto apparecchio la culla. 

0 quante, e quante nel rui aggio ignoto 
Scoperje di Natura opre/egrete 3 
Sfa ai di pietre virtù » quai di metalli ; 

(hefur poi tutte al (aptliuti conte : 
Al C aptlluti, il qual dal Mincio eletto 
Ter la degna ambafeiata, allegro vide 

Sì rara compagnia, sì caro incontro i 
E Viepiù quando il belprejente fcòrje , 

paDe> incorai Che fu di Pane vrìampioftmulacro , 

r<Hiefogdfico ^on h*?ba caprina, elvolto accefo, 

.QeilVmueriò. fon irte corna s e’ngiù dal'<-vmbilico 

in fin al piè, che pur caprin rajfembra, 

D hi(fidi <~velli, e lunghi era coperto . 

Vie la de Braci tene a roga fampogna 
L>t fette canne» e*l PaBoralritorto 

N e la (ini Lira. Horcon sì grato auffìcìo 

Vvn 

* 
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Gi unge ano intanto a mano a pian da tutte' 

Lè nvicine contrade, e le remote 

Gli ornati Mejfagger, chebbero in Sorte 

Di Vagheggiar bauenturofe riue, 

£7 nouello Gia/on mirare in volto. 

"E venia» tutti con honor raccolti 

Jfiel Sempre > 

* Ch'albergò già madre , figliuola, e vpofa 

Vvn MeJJo y e l'altro albelcamins’accjnfe • 

a: 
Maria d’AGftrja 
Imperatrice,in 
pafsàdòdi Ger 
mania in Ifpa- *1) inutttijfimi Cesaripojfenti i g™iuogg'lfn 

Di cui piufido , e liberale Afilo padoUa ai^an- 

Non hebber mai falme Virtù differfe. nari,albèrgo di 

b dMercè del suo Signor, ch’ai sangue regio 

Animo regio ancor , regi co fiumi doarin^e^? 

In bel diSemideo sembiante aggiunge. virtù. ■ 

Jguefìi eifamosoì e gran CorneliOyin cui icsig.Giacomo 

T al del prisco Valor raggio riff lende , dèi detto bTiW 

fh'ei d’ogni lode altrui la luce oscura $ fimo Palagio, 

Anzi ei sol luce à L altrui lodi infonde. ftrffof dinobi- 

c fhi di lui meglio dnofìn giorni l'arte, ^ff^ilSi 

I i modi sa delguerreggiare antico? còffumi. 

Chi del modernoipiù scaltri vantaggi ? incendéc ffitno 

d Ceda eArchimede al pellegrino ingegno ’ 

De le machine sue lhonor e, elpregio. 

£ gli acconsenta amorfi incerto vanto inuécore dw- 
qoifitiflìme ma 
chine militari.. 



Nono, e mara- 
uigliofo fabri: 
quereli .Salpi 
tro.;. 

Il Sig.-Luigi', il 
FiFranc.e’t Sig. 
Girolamo Cor 
nari Signori va 
lOrofiffimijil fe 
condo uelle co 
fe di guerra, il 
terzo in quelle 
di flato « ambo 
molto honora- 
ti<, & adoprati 
dalla patria lo¬ 
ro. 

a 
Iodi verifsime 
di Venetia. 

Cipri,ouehaue 
uano 5 Signori 
Comari groflàf 
fune entrate. 
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Chi trottò quella|onde lmefìier de l'arme 

Cotantopregia di ciò hoggiriceue. 

(he set fu l'inuent ordel cattoferro, 

E de la nera, & accendini esca ; 

Due manchi lapolue, il bronza è Vano. 

Ma l buon Corner con lungo fìudio, ed opra\ 

La terre tire materia eterna rese, 

Ondi in vn punto il mortai foco auampa. 

Valtre infinite de la mano indù Hre 

. Stupende marauiglie altri racconta 

(he’l noHro Bile à tanto merto e scarso., 

E viurà sua memoria illu!ìre,e chiara 

Nei chiari illuflri, e generofigefli, 

E piìt ne i tre del suo valore bere di 

Saggi, honorati ,3 e virtuofi figli 

T re del ver ace lor Cornelio sangue} 

a E de la Patria ancor Vergine bella, 

Mavecchianondirnen Madre feconda 

Di Titili, e palile (incintiti,e Sdpi, 

E nona di giu fìtti a Àthene, e Sparta} 

In guerra, e'n pace ognhor degni flendards.. 

Così ritolta al predatore ingiù fio 

Vf'sola sacra à l’amorosa Dea 

Si r-oeggavn giorno, ond'ei ricourìn tante 

Lor ricche» e degli dui s e far vendétta 
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Pojfan ne gli empi vfurpatori indegni 

De i cari Zij, che ne la gran giornata Jj* SSno* 

Do» aro al vero Dio la vitale Palma. L^si> che mo- 

Mia qual dal cor/o mio noua Vaghezza tendo fcrenua- 

M’ba diplomato ? *A igran Mejfaggi adunque dSiThhS 
N e 1‘egregi a magi oti lieto ri torno. Torchf ^ 

Tratt’hauea quiui in Vn momento à stuolo 
*De la nohtl Cittàgli ordini tutti 

La njAga Fama ì e <-v decornano àgara 

Quei, ch’ornar già folca» le buone fiole, Uri affa ulula* 

Hor le ingombrano} ilptù .fenz. alcunfrutto. ta dall’antica^ 

dtrij > fiale, su e giù, camere, e logge 3 
Ogni co fa dt gente era ripieno : 
Vtdeafi'l tutto alteramente ornato. 

f Ma lagran fala ,/ignoril, fùperba 
D vn beli'aurato, e ferico trapunto, 

Ch occhi fermaua altrui, mouea le menti : 
£ dt Stupore , e dt dolcezza empita 

L alme d'honore , e di <-virtute amiche. 

Scorgeaft Db*CE njalorofojnmttQ , 

Del maggior fangue, che l’Europa honori , 
Di Gran Donna Reai figlio diletto, 
£ difamofo Principe, e Guerriero, 

Ond hebbegli alti, e bellico fifpirtt » 
Genero farfi à Rege il più poffente» 

i C’hab- 

CarloHnjanuel 
Io Duca Sere* 
mflìmo di Sa* 
noia, figlio di 
Margarita di 
Valiots,edi £- 
manudlo Fili¬ 
berto. 

Maritato allìa 
fante C'atheri- 
ta d’Auftriafi- 
flia di Filippo 
Secondo Redi 
Spagna. 
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Saperti .trionfi 
fatti ip Turino 
nelle fue noz- 

Prole felici/fi- 
midi cinque—» 
mafchi, e quat¬ 
tri feroine. 

Studio del Pa¬ 
dre nell’alleua- 
re altamente i 
figliuoli. 

Virtù di buo¬ 
no, e vero Prin 
cipe. 

Cbabbia UT erra s e n.ele Regie nozze 

Gircoljmcero àpardhònore.-, eforfe 

D'affetto <~uniuerfalp affargli innanzi. 
Vedeafialfuo beato almo paefe 

lieto tornar con la Regai fua tfofa. s 

E ff ett acoli, e ferie, e gìmchi ordire, 
gitali già mai ne'piu felici tempi 

Non <-vide in Roma Idnfiteatrop Cerchio.. 

Tofìo olirailprimo, altra l fecondo pario 

la fauorìffe il (jet di tanti.rai 

Difua bellezza, e di Tplendor paterno , 
Che l lume de la doppia Augufta Troie 

CMai fempre illu Tirerà l'Italia, el Mondo, 
TD’ogni virtù, degni/deroga adorni 

L’altrui Tìudiogli rende} e'I viuo effimpio (gip 

Dellor GR AN PADRE plbuongonernopfag 

Ond’ei parte si ben le pene 3 e i premi, 
E con clemenza i heui error perdona $ 

Ond’ei grata abondanzjt cgr/hor mantiene; 

È quella, che de %egni e/aldo appoggio, 
^Religione immaculata [erba. 

E fembran voce batter A che benedica 

Le dipinte figure'Idi > eh’ei nàcque . 

Da l’altro lato in militar fembiante 

Dei vero culto il degno PRENCE amico 

Stato 
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Stato men fidò al fio fedele vnìa. 

Di che poi lunga, e perigliò fa guerra 
Con magnammo corfemprefoBenne . 

la qual non rimafe arte 3 od infidi a , 
Forza, ò froda intentata : e tutto refe 
Vano j e fallace 5 vn genero fio ardire. 
guitti egli fi ve dea d'accorto Duie, 
S di forte Guerrier con mdno 3 e ciglio 
Così bene adempir tutte leparti, 
(h’ei filo fembra ejfer dal Cielo eletto 
•A debellar lingiuriofo Scita, 
A propagar la C bri diana Fede, 

A piantare in rB'dbel id Santa (foce > 
A trar di marni Gran Sepolcro à i cani 

Alfin <•ve Aito di purpureo manto, 
E d’o flro ornato'lgiouinetto crine, 
C on Aurea Croce a cantofntorno cinto 
Da [celta compagnia modellale grane, 
Sedeua in dolce 3 e venerabil vi Ha 
Del GranSeruo de' S erutti Gran pepate > 
Dal Zio mandato, e da la Santa Sede 3 

Dopo'ldiluuio no d'arme , e dì J'angue, 
Co'I ramo tn man de la CeteHe Oliua. 

Il or piu degli altri qui lacuto[guardo 
Tifando il dotto yf& runico Querengo , 

1 2 (hia- 

6f 

Acquifto del 
.Marchefato di 
Saluzzo. 

Guerra co’iRe 
di Francia. 

L’Illuftriis. & 
Reueiéiifsimoi 
Cardinale' Al¬ 
dobrandino Le 
gato à trattar 
la pace. 

Il Sig. Antonio 
Querengo Ca¬ 
nonico di Pado 
uaj, cortigiano 
principalilfimo 
di Roma> erudì 
tiflìmo,e dottif 
rao in ogni fcié 
za. 
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Chiaro, e fouran de l'età noBra lume, 

Che cornei Sol co’Ifuogioucuol moto 

L'vn Hcmtfbero annoti a, et altro aggiornai 

A Roma} a Pado al suo (flendor e alterna $ 

0 del (telo (gridò) 'vera Colomba 5 

(he pace arrechi , e’I-SM ondo acquetile porti 

Gioia, e falute omnquelvolo Bendi: 

cavdml^Ai1 r®*anz-ì Ferrea Città A’oro rendetti, 

dobrandinó. C he da te Vi nidi vincitore auinfe 

Co' suoi d'eterna fé tenaci nodi 

D’unapaterna indijfolubtlcura : 

0*1.f°<*ue calor di 'gelo ardente, 

6 co’l dolce li cor} ch’efce dalfonte 

De la tua pura angelica eloquenza, 

dffeca?£ìe StemPri bora’lfreddo adamantino smalto, 
tra'l Rè di Fra Ch armaua’l Regio cor di là da’ monti, 

*mò« .DUCa d‘ Dt <lu* del ^obdD V C FJl petto altero : 

E le nemiche lor 'voglie discordi 

In fede Vnisci, e’n saldo amor congiungi. 

0 te beato, eletto à tanta lode. 

M a più beato31fortunato H ERO E, 

(’hor sorìalgiuBo suo tranquilla scettro 9 

Purgato de gli err or danno fi, ed empi, 

Che cotanto hebbe sua pietate àschiuo, 

PofTjffo paci fi- V ede quel,eh’ei bramo molti, e moli anni. 
co d ! Marche 
iato diSaluzzo» E Otf » 
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E Vedrà meglio amor ,fel Cielgli arrìde, 
Ch’egli oda vn dì del dotto GROM 0 i detti > 
E de [ito Ffudi i ricchi frutti goda. 
Egoàeranne alfin • eh’eifolo'1 mertd 
Era quanti han %egia potè Hat e in terra. 

Teatifsimo poi Joura ogni FU ma 

L’ETHEREO GROMOyà citi degna riferua 
Tir la VFjtura , e’I Ctel di tanti, e tali 

Doni ,gratie, virtù ,fauori, e pregi. 
0 quanti ancora , altra igià noti , ò quanti 

E]’apparecchia alfuo merto il Tfèfuperno 
Lunge da pojfa, e da credenza humana e 
Voro fa nulla : e pur là terra aitar a 
Vi'j ? ampie yene /ite poco ne afeonde i 
6 men ne chiudon l’arche onuHe, e grani 
De’ Sommi Regi > e de Tiranni ingiù FU, 
E de’ rapaci mercatanti ingordi, 
Rispetto à quello , ond’eipompofo , e ricco 

Quefto Secol farà, eh'dureo dtraffi 
Con voce doppiamente al <-oer conforme. 
Tài diero, e tanti à lui le amiche Stelle 
Doni, grafie , <virtù, fauori, e pregi, 

TMa la [alate à gli egri corpi amici 
Spcffo donata, e quella, ond’ei gioì fee, 
Ch’ogn occhio alletta, ogn intelletto abbaglia, 

Caro) 

Forfè n'haue- 
ria goduto S.A. 
mala morte del 
Gromo vi s’in* 
terpofe. 

'j 

Allude aHapi* 
Philofophorfi. 

Accenna i ri¬ 
medi eccelle» 
chc'l Giorno ha 
ueua p l’altrui 
varie iaiìrm«cà. 
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Caro 3 & àmatn ben ,pur anco ì li e ite t 
Trtfs’alpoter l’età cadente infermi 
'Rinvigorire, è ritardar la fuga 

Del T empo, è porre a'veloci anni31freno, 
E cotalvanto in luifìagiunto àgli altri 
Doni} gratt e 3 virtù} favori 3 epregi. 

^rlnndirpo JnwaCeqiieBl quelli tutto avanza) 
fifoni degli ani Veggiolfavente ih di fufata foggid 

Sanar del*alme ìperigliófirrìorbiì 
Dar legge à tire s à i folli altrui def ri $ ; 

Affinar gfintelletti, e le memorie 

Hor chi di tunti mai colmo fluide 
Doni )grafie, e virtù, favori, e pregi f 

il Gromo fatto ^ bel']erbato, e nobile Domino 

fcdi'D^ìiant Lofior& alfinf • ° ben ir e Volte, e quattro 
' Color felici fa quaifìe dato in Sorte 

D’vbbidire à Signor tanto perfetto , 

Cuifornire è regnar. Beato Jmpero, 

Ouebuom, cti Ama l Saper gregge, e commanda 
0 qual gloria nhaurà la Pàtria, b quale 
Clona > gioì a 3 fflendor^ forza , efortuna 
L almo P RIN CIP E fuorvi tutti h avranno 
*Del novo ben non piu fèntita invidia 

A“ " i fibai Mondo Imperatori fé Regi s 

* ’Bra- 
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Bramando à proua albuon ETHErRJ10 farfi 
Grati, amici ; & ammirando in lui 
Talt > e tanti del Cielo, e di Snatura 
Doni 3 gratie, 'virtù fattori, e pregi. 

fasil vero canto Vate ye Toeta, Quereng p 

Specchio d’ogni bontà , d’ogni dottrina I • f .ta mirabHeJ* 

del* Brenta yegiù del Tebro Sonore? ' SS àL 
Cldm^WttpnÙnÌiC^i.à%0dMhÙ6màéu\ maà r'ceuerne 

■ r r JT> /• * Premi degai A la cui noce ri tuonar jr veltro del fuo gran va 

BepliuyaaidmJvt^àt^lSèh^nomil'à bsHq*.H aoa 

Del canto i primi, t'n vx> gli e Stremi accenti. 
Tteatijjìmo dunque olt fogni [lima 

VETUEREpmmS&m riferua 

hi D^TbKjcj A. 
Doni, gratie, virtù tfauori, epregt. 

f L F l ^ E, 

Gli errori di Stampa fono pochine Iieu?,però fi la- 
Sciano al giudicio del difereto Lettore, 

* 
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